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Secondo la tradizione ebraica,
i lebbrosi andavano
messi da parte, allontanati dalla vita sociale come persone contagiose:
nessuno poteva avvicinarsi a loro e, meno ancora, toccarli. Era la maniera di difendersi da
questa malattia incurabile e pericolosa socialmente.
Gesù, però, è venuto a
rompere le tradizioni di
questo tipo. Davanti al
lebbroso sentì pena, stese la mano e lo toccò.
Violò la legge. Col suo
gesto, Gesù provoca una
vera rivoluzione. Rivela
che Dio non usa le malattie per punire; strappa dall'isolamento e
dall'esclusione, fa saltare i pregiudizi e le discriminazioni della società,

rompe le barriere e i muri
che gli uomini alzano tra
loro, ed insegna a tutti che
l'atteggiamento migliore è
l'amore che porta all'accoglienza e alla convivenza
fraterna.
Tutti corriamo il pericolo
di emarginare: se qualcuno
non ci è simpatico, lo teniamo lontano; se uno ci
ha fatto un brutto scherzo,
lo eliminiamo dal giro. Se
analizziamo le nostre reazioni, sicuramente scopriamo che molte volte emarginano perché ci lasciamo
prendere dai pregiudizi,
perché portiamo rancore e
tagliamo i rapporti con determinate persone. Da che
cosa deriva tutto questo?
Quale lebbra abbiamo trovato in loro per allontanarli? L'amore cristiano non
ammette emarginazione; è
compassionevole davanti
alla sofferenza e alle neces-

sità di chi è svantaggiato.
Proviamoci, particolarmente in questo Tempo
di Quaresima che inizia
con l'imposizione della cenere; il ministro dirà:
«Convertitevi, e credete al
Vangelo». Entriamo in
questo tempo con un atteggiamento di umiltà. Dio ci
farà camminare, Lui convertirà i cuori, Lui ci donerà la gioia della Risurrezione.
Buona settimana!

Mercoledì 14
inizia la
QUARESIMA:
alle Ore 17,30
Santa Messa
con il rito
della imposizione
delle CENERI
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Mercoledì 14 Le Ceneri
Inizio della Quaresima
Ore 17,30
Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri
nella chiesa San Giorgio

Giovedì 15
Ore 16,30
Adorazione
eucaristica
vocazionale
nella chiesa di
San Giorgio

Venerdì 16
Ore 17,00
Via Crucis per tutti
nella chiesa San Giorgio

Sabato 17
LECTIO DIVINA
con il Vescovo Antonello
nella chiesa San Giuseppe
Ore 18,00

Aperta a tutti
Mercoledì prossimo inizia la Quaresima, “tempo di grazia”. Gli atteggiamenti caratteristici
sono quelli della penitenza e della conversione attraverso il digiuno e l'austerità della vita.
La pratica spirituale del digiuno consiste in una privazione o in una radicale moderazione
non solo del cibo, ma anche di tutto ciò che può essere in qualche modo di ostacolo ad una
vita spirituale intensa. Siamo invitati al perdono e all'amore, alla preghiera ed alla carità. Cioè, siamo invitati a una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella meditazione e
nella preghiera, ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e disinteressato del prossimo. Dunque, maggior ascolto della Parola di Dio, rivisitazione del sacramento
del Battesimo, riscoperta e celebrazione del sacramento della Riconciliazione, partecipazione più assidua alla celebrazione dell'Eucaristia, specialmente a quella della propria Comunità
parrocchiale nel “Giorno del Signore”, la Domenica, intensificazione della preghiera personale e comunitaria ed, infine, una vita vissuta all'insegna della carità verso il prossimo: farmi
cioè "vicino" al fratello o alla sorella che mi chiede qualcosa o che soffre, perché lì io avvicino Cristo.
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PRIMA PARTE

«Per il dilagare dell’iniquità, si
raffredderà l’amore di molti»
(Mt 24,12)
Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua
del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione»,[1] che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere
con gioia e verità in questo tempo di grazia;
e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo:
«Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato
a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione
e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad
eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere
nei cuori la carità che è il centro di tutto il
Vangelo.
I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci:
quali forme assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”,
ossia approfittano delle emozioni umane per
rendere schiave le persone e portarle dove
vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità!
Quanti uomini e donne vivono come in-

cantati dall’illusione del denaro, che li
rende in realtà schiavi del profitto o di
interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine!

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono
soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci:
a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma
disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita
completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano
più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono
cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di
amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare
la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e
dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e
padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male
come bene e il falso come vero, per confondere il
cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato
a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Oc-

corre imparare a non fermarsi a livello
immediato, superficiale, ma riconoscere
ciò che lascia dentro di noi un’impronta
buona e più duratura, perché viene da
Dio e vale veramente per il nostro bene.
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S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
VI
Vito dell’Erba e fam.
DOMENICA
del tempo
ordinario

LUNEDI’

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

0782667651

Ore 10,00 confessioni
Alla Messa della sera

ALLE ORE 17,00

Per la Comunità

ci saranno i malati accomS. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio) pagnati dall’UNITALSI
con L’UNZIONE
DEGLI INFERMI

S. Messa: ore 17,30 (S. Maris)
Giovanna Maria, Michele,
Maria Giuseppa e Peppino

CATECHISMO
18,15 CATECHISTE

MARTEDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Pinna Fiorenzo
(trigesimo)
MERCOLEDI’ S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
imposizione delle ceneri
delle Ceneri

GIOVEDI’

16,30 ADORAZIONE
con preghiera per le vocazioni
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Loi Gianni e Moreno

VENERDI’

Ore 17,00 VIA CRUCIS

SABATO

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Murru Giandomenico
(trigesimo)

S. Messa: ore 17,00 (S. Maris)
Catte Giuseppe

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Muscas Emilio,
I di

Quaresima

Giovanni e Giuseppina

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Per la Comunità

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Lai Agostino e Susanna

GIORNO DI DIGIUNO E
ASTINENZA

CATECHISMO

Ritiro dei sacerdoti
a Lanusei
19,00 Incontro genitori
bambini di IV elementare

CATECHISMO

Attenzione: la Messa è alle
ore 17,00
15,30 Catechismo e
A. C. R.
18,00 LECTIO DIVINA

Ore 10,00 confessioni

