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Gesù, il Verbo
diventato uomo,
non è più visibile nella sua
carne e tuttavia è presente
e agisce dovunque è proclamato il Vangelo. Ecco la
realtà che celebriamo e che
guida tutta la Liturgia di
questa grande solennità. Il
Signore ascende al cie-lo
per restare per sempre con
la sua Chiesa. Non quindi
una partenza, un distacco
doloroso che prelude ad
una perdita, ma un compi-

mento che si realizza attraverso una presenza
diversa. Che cosa sta,
dunque, al centro della
celebrazione odierna?
Ecco il mi-stero che contempliamo e celebriamo
nella gioia: Gesù ascende al cielo non per abbandonarci, ma per portare a compimento la
sua missione e il nostro
futuro.
Gesù che ascende al
cielo e invia lo Spirito
Santo inaugura la storia
della Chiesa. Egli si sottrae allo sguardo fisico
dei suoi discepoli e ci
rinvia alla sua presenza
sacramentale: la sua
presenza non viene meno, ma cambia dimensione, essa è ora a noi
accessibile solamente
attraverso la molteplicità dei segni che rinviano
a lui.
Ogni cristiano è
chiamato a saperlo cogliere presente in questi

segni e in primo luogo nel
segno del prossimo che ci
interpella. Qui ha fondamento anche la missione
propria della Chiesa e di
ogni credente in Gesù: missione di annuncio del Vangelo e di testimonianza
nell’amore.
L’Ascensione del Signore è un tutt’uno con il
Mistero della sua Risurrezione, in particolare sottolinea che egli è nella dimensione eterna di Risorto e,
pertanto, può essere presente a tutti i tempi e i luoghi, per sempre: Egli è ormai “il Presente che è Presen-te” che è poi il Nome di
Dio (cfr. Es 3,14).
Come è asceso tornerà;
nel tempo che va fino al suo
ritorno, lo possiamo incontrare, poiché è con noi tutti
i giorni sino alla fine del
mondo.
Buona settimana!
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Nella Chiesa siamo invitati a riflettere sul ruolo dei mezzi di comunicazione
di massa attraverso il tema suggerito dal Messaggio del Papa: «“La verità vi
farà liberi” (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace». Preghiamo per il
buon uso di questi potenti strumenti che tanta parte hanno nell’educazione
soprattutto delle giovani generazioni.

L’Ascensione di Cristo non è un
viaggio verso un infinito lontano, ma
la possibilità che ora è offerta a tutti
di un incontro a portata di mano.
Se il cielo ci sembra così lontano, è
solo a causa della distanza che esiste
all’interno dei nostri cuori.

Se

vuoi salire fino al cielo,
devi scendere
fino a chi soffre
e dare la mano al povero
Madre Teresa

Tutti i giorni
S. Rosario

Sabato 19
alle ore 20.30 presso il Santuario
diocesano di Lanusei
si svolge la Veglia di
Pentecoste presieduta dal Vescovo.
Sono invitati a parteciparvi i gruppi
parrocchiali.
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ad Arbatax

Sabato 26 maggio il Vescovo Mons. Antonello

incontrerà il parroco, i consigli parrocchiali, i collaboratori parrocchiali, quali le catechiste, i
cori, l’Azione Cattolica, i vari gruppi, i comitati delle feste presiedendo la celebrazione della
Santa Messa.

PREGHIERA
Signore,
accogliamo dalle Tue mani di Padre la Visita del nostro Vescovo; sia
per noi un’esperienza di grazia e
un segno della tua presenza nella
quotidianità della nostra vita.
Ti supplichiamo, dona al nostro Vescovo la Tua sapienza, perché
sappia indicare ad ogni comunità parrocchiale la rotta che Tu suggerisci; rafforzalo con la
Tua grazia perché sappia annunciare a tutti il tuo amore.
Ti chiediamo, di rivivere l’esperienza gioiosa e meravigliosa dei discepoli di Emmaus. Nei
passi del nostro Pastore, che in Tuo nome viene a visitarci, aiutaci a scorgere le orme del Tuo
Figlio Risorto, in un mondo spesso incerto, stanco e deluso.
Ti domandiamo, umiltà e disponibilità a riprendere cammini interrotti e a ricucire rapporti più vivaci e fraterni. Aiutaci a leggere i segni dei tempi e a progettare senza paura del futuro; liberaci da ogni chiusura, pregiudizio e superficialità; dilata il nostro sguardo verso orizzonti di comunione, rendici capaci di offrire ragione della nostra speranza e di essere protagonisti e corresponsabili della vita ecclesiale.
Ti ringraziamo per tutte le meraviglie che hai operato nella nostra
comunità parrocchiale e per le molteplici potenzialità presenti. Aiutaci a rimuovere gli ostacoli dovuti ai nostri limiti, alle nostre carenze,
alla pigrizia e al disimpegno e a collaborare in unità di intenti.
Maria Stella del mare, San Giorgio, San Silverio, intercedete
perché la nostra Comunità parrocchiale diventi sempre più viva, bella, santa, armoniosa, missionaria, incarnata nella storia e al servizio
della salvezza universale. Amen.
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Dell’Erba Vito
Ascensione
* ore 10,00 Processione da Stella
del Signore Maris a “San Giorgio”
*S. Giorgio*

LUNEDI’
San Mattia,
apostolo

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

Per la Comunità
S. Messa: ore 18,00 (S. G.)
Pisu Luigi e Battistina
S. Messa: ore 16,00 (RSA)
S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Farris Ignazio

MARTEDI’

17,30 Santo Rosario
San Simplicio, S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
vescovo e martire
Lai Wilma e Agostino
MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine
S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Pro off.
17,00 ADORAZIONE
3° GIOVEDI’
con preghiera per le vocazioni
Beata
Antonia Mesina, S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Curcio Santa,
vergine e martire
De Martino Carmine e Vincenzo
VENERDI’ S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Pro off.

SABATO

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Cocilio Eminia e fam. Pisano

0782667651

Ore 17,00 confessioni
17,30 Santo Rosario
Ore 21,00
FESTA in Piazza
CONCERTO GOSPEL

15,30 CATECHISMO
17,30 Santo Rosario

18,30
Incontro Catechiste
15,30 CATECHISMO
17,30 Santo Rosario
CATECHISMO
17,30 Santo Rosario

CATECHISMO

15,30 Catechismo
e A. C. R.
ore 20.30: Veglia di
Pentecoste a Lanusei

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Per la Comunità
di
Pentecoste S. Messa: ore 11,00 (S. G.)

Per la Comunità
S. Messa: ore 18,00 (S. G.)
Murgia Giovanni e Cabras Rosa

Ore 17,00 confessioni
17,30 Santo Rosario

