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maniamo nel buio. Dobbiamo soprattutto ogni mattina
prima di rimetterci in cammino, ricordarci che Dio ci
ama e che se riusciamo a
percepire la sua vita, Lui diventa la nostra forza. Percepire vuol dire amare, pregare, nutrirci di Lui riconciliarci e vederLo in ogni fratello.

Il messaggio
che ci viene da
questo Vangelo è

l’annuncio di una buona
e bella notizia: ”Dio ha
tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito”.
Se ci si domanda che cosa significhi amare la risposta è nel verbo dare: il
Padre ha dato il Figlio, il
Figlio dà la vita per noi.
Noi che cosa facciamo?
Generalmente noi siamo
preoccupati di quello che
dobbiamo fare, Gesù, invece, vuole da noi fede,
fiducia, amicizia. La fede
consiste nel vivere ogni
giorno tenendo presente
che Dio ci ama e ci vuole
dare la vera vita per vivere nella sua luce che è
amore.
A volte noi preferiamo
vivere nelle tenebre. Noi
siamo certi del bene che
Dio ci vuole. Possiamo
praticamente dimenticar-

1. Viviamo nella consapevolezza che Dio ci ama che è
luce per noi?
2. Come riusciamo a vivere
ci di Lui, trascurare di in- nella sua luce?
contrarlo nella preghiera,
tralasciare i momenti di silenzio e di intimità con Lui,
ma lui non ci abbandona e
ci tende continuamente la
mano.
Quando siamo impegnati
nelle cose che dobbiamo
fare, quando abbiamo delle
difficoltà o quando stiamo
troppo bene, i primi ad essere trascurati sono quelli
del cui amore siamo sicuri.
Questo è a volte il nostro
atteggiamento con Dio, ri-

Buona settimana!

Quaresima è tempo
per lasciarsi illuminare dalla luce di
Cristo.
Tempo per lasciar
entrare la luce del
Vangelo in ogni angolo della nostra vita.
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Martedì 13
Ore 18,00
Al termine della Messa:

Catechesi per tutti

Giovedì 15
Ore 21,00

Adorazione
e Confessioni
A San Giorgio
Ore 17,00

in chiesa
Venerdì 16
Ore 17,00
Via Crucis
per tutti
a San Giorgio
Continua in Quaresima la
raccolta di generi alimentari
per le famiglie bisognose.

Domenica 11 marzo in oratorio
alle ore 18,30 ci sarà una riunione
per costituire il Comitato
per i festeggiamenti in onore
della Madonna Stella Maris.

Domenica 11marzo

Il Vescovo
Mons. Antonello incontra
i cresimandi delle foranie
di Lanusei e Tortolì,
nella chiesa
di San Giuseppe
alle ore 16,00:

I ragazzi della nostra
Parrocchia si ritroveranno a San Giorgio alle ore
15,30 per andare insieme
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GALATEO
PER IL LUOGO SANTO
Entra in chiesa in silenzio e con
gran rispetto tenendoti e reputandoti indegno di comparire davanti
alla Maestà del Signore.
Appena sei in vista del Dio Sacramentato, fa’ devotamente la genuflessione.
Trovato il posto, inginocchiati e
rendi a Gesù sacramentato il tributo della tua preghiera e della
tua adorazione.
Partecipando alla Santa Messa e
alle funzioni, usa molta gravità
nell’alzarti, nell’inginocchiarti, nel
metterti a sedere; e compi ogni
atto religioso con la più grande
devozione.
Sii modesto negli sguardi, non
voltare la testa di qua e di là per
vedere chi entra e chi esce.
Studiati di proferire parola solo
quando lo esiga una stretta necessità.
Se preghi in comune, pronunzia
distintamente le parole della preghiera, fa’ bene le pause e non affrettarti mai. Insomma comportati in modo che tutti gli astanti ne
rimangano edificati e siano, per
mezzo tuo, spinti a glorificare e
ad amare il Padre celeste.
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Confessarsi: un dono
Celebrare la tua misericordia, Signore,
è essere rialzati da una mano amica,
è tornare a casa per essere riaccolti,
è sottoporsi a un giudizio che salva,
è credere che anche il deserto fiorisce,
è ritrovare la freschezza della fonte,
è puntare più al futuro che al presente.
Accogliere il tuo invito a confessarsi
è reagire alla mediocrità,
è rimettersi alla scuola dell’amore,
è avanzare verso la vera libertà,
è sentirsi ripetere: “Ti voglio bene”,
è disporsi al miracolo
della conversione,
è lasciarsi modellare dall’Artista.
Chiedere il perdono tuo e dei fratelli
è provare nostalgia di autenticità,
è passare dall’apparire all’essere,
è valorizzare anche i propri errori,
è riconciliarsi con se stessi
e con la vita,
è riscoprire il valore del quotidiano,
è irrobustirsi contro il male.
Convincimi, Signore, che è un dono
confessarsi, non un obbligo!

Martedì 13
alle ore 19,00 in oratorio
don Piergiorgio incontra
i genitori dei ragazzi
di seconda media
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Loi Roberto, Mila e fam.
IV di

Quaresima

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Farigu Pietro, Chiarina e Rita

0782667651

Ore 10,00 confessioni
Ore 16,30 confessioni

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
LUNEDI’

MARTEDI’

Vitiello Flavio (trigesimo)
S. Messa: ore 16,00 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (S. Maris)
Murru Agostina, Antonio,
Francesco e Giacomo
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Malandrino Luigi
(1° anniversario)

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine

GIOVEDI’
VENERDI’

SABATO

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Fam. Piras - Mancosu,
Romolo e Padre Antonio
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Zanet Vittorio e Maria

Ore 17,00 VIA CRUCIS

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Mulas Giuseppe, Carta Paola e
Palmas Bonaria

CATECHISMO

Ore 16,30 confessioni
18,00
CATECHESI PER TUTTI
19,00 genitori II media

CATECHISMO

Ore 16,30 confessioni

Ore 21,00
ADORAZIONE
CATECHISMO

S. Messa: ore 17,30 (S. Maris) 15,30 Catechismo e
Vitiello Pinuccio
A. C. R.
e Millelire Filomena

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Demuru Bruno, Attilio
V di

Quaresima

e Loddo Elvira

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

Per la Comunità
Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)

Melis Pasqualina (1° anniversario)

Ore 10,00 confessioni
Ore 16,30 confessioni

