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to abbiamo fatto o progettato,
credendolo progressomodernità, ed era invece un
‘essere fuori strada': benessere, forse, ma non salvezza!

La Chiesa, chiudendo l'anno liturgico,
ci richiama alla nostra provvisorietà ‘qui' e alla provvisorietà della
terra, che ci è pur stata affidata perché ‘la custodissimo', ma sempre resta ‘straniera' e noi solo suoi ‘ospiti'.
Ecco dunque che la Parola di Dio ci indica la vera mèta,
quell'ULTIMO GIORNO, che sarà la fine di questo mondo. Le parole di Gesù nel Vangelo di oggi sono parole dure, ma perché vogliono svegliare le nostre anime dal sonno, che a volte assopisce il
cuore e non permette di camminare con fedeltà nella nostra fede.
Ed è giusto che queste parole ‘dure' ci vengano dette da Gesù, alla
fine di un percorso, nell'anno liturgico, in cui dobbiamo riflettere
su quanto cammino abbiamo compiuto verso il Cielo e quanto invece ci siamo lasciati prendere dalla pigrizia, dalla superficialità, o
altro...
Così come dovremmo vigilare su chi ci inganna con falsi discorsi:
‘Guardate di non lasciarvi ingannare'. Sappiamo come troppi ormai, nella nostra ‘moderna' società, tentano di allontanarci da
Dio, offrendoci ‘veleni'... molto peggiori degli agenti inquinanti!
Di Paradiso ce n'è uno solo, quello di Dio; quelli degli uomini sono
momenti effimeri, che hanno solo il potere di diventare droga per
la dannazione.
Dobbiamo essere capaci, alla luce della Parola di Dio, nella fiducia
della fede, nella potenza della carità, guidati dallo Spirito, di entrare nella ‘Storia di Dio', che non conosce ‘catastrofi', ma sa solo
progettare la civiltà dell'amore.... E, se necessario, con la forza,
dono della Grazia, saper tornare indietro sui nostri passi, su quan-

Rivediamo anzitutto i nostri rapporti con Dio nella
preghiera, nei sacramenti
e nelle scelte quotidiane...
il nostro cammino con i
fratelli, a cominciare dai
più vicini... Difficile esame,
ma necessario, per entrare
davvero nella Storia che Dio
ha progettato per noi; pronti
anche a cambiare il nostro attuale orientamento - conversione - se scoprissimo di essere ‘fuori strada'.
(Mons. A. Riboldi)

Buona Settimana!
Sulla terra non bisogna attaccarsi a nulla, neppure alle cose
più semplici e innocenti, perché ci vengono a
mancare quando meno ci si pensa. Non c’è
che l’eterno che ci può
contentare.
S. Teresa di Gesù Bambino
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Domenica 13, ore 17.00:
Santa Messa
al Santuario Madonna d’Ogliastra
per la chiusura diocesana
del Giubileo della Misericordia.
Partenza col pullman alle 15,45

GIOVANI E ADULTI
NON CRESIMATI:
A partire da venerdì 25 ottobre
inizierà un corso in preparazione al ricevimento del sacramento della Cresima.
Per informazioni rivolgersi
a don Piergiorgio

Per la GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE 2016
Sono stati raccolti €
1.256/00 a sostegno delle
comunità ecclesiali più
povere del mondo.
Il Signore ricompensi
quanti hanno contribuito
a rendere il mondo meno
povero!

«Dio per te non esiste la
morte/ noi non andiamo a
morte per sempre/ il tuo
mistero trapassa la terra/
non lascia il vento dormire
la polvere» (Turoldo).

Anche questo giovedì
verrà celebrata
la Messa in cimitero
alle ore 15.00
(don Piergiorgio)

Signore Gesù, nel faticoso cammino

Sabato 5
alle Ore 15,30: 11-14
anni
(5° elementare e medie)
alle Ore 16,30: 6-10
anni
(1°, 2°, 3° e 4° elementare)
e giovanissimi

verso il tuo regno d’amore,
fa’ che nessuno ci faccia deviare dalla mèta
che tu ci hai indicata nel Vangelo.
Donaci il tuo aiuto, affinché, nel vivere la tua Parola,
non ci scoraggino l’odio dei nemici,
né il tradimento dei fratelli.
Concedici la forza di essere fedeli al tuo amore,
di amare coloro che non ci amano,
di illuminare quelli che sono nell’errore
e di perseverare, senza tentennamenti,
sulla via che conduce alla gioia senza fine.
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13 novembre: Giornata del Ringraziamento

Semi di futuro
Nel Messaggio per la 66ª Giornata nazionale del
Ringraziamento, che sarà celebrata il 13 novembre 2016, i Vescovi incaricati della pastorale sociale e del lavoro auspicano “una sana nutrizione che recuperi la sobrietà delle tradizioni alimentari, apra spazi di diversificazione a favore
delle produzioni tipiche e locali, risponda alle
domande della società civile sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. Solo così – conclude il Messaggio – si realizzeranno “una responsabilità sociale d’impresa e un consumo responsabile”.

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016: NELLE PARROCCHIE

Giornata Nazionale per il sostentamento del clero

La domenica di Cristo Re è importante per le parrocchie italiane perché durante le celebrazioni giornaliere si richiama l’attenzione dei fedeli sul ruolo ecclesiale e sociale dei nostri sacerdoti e sulle Offerte destinate al loro sostentamento. E’ da ormai 28 anni che
si celebra questa Giornata Nazionale anche attraverso la distribuzione di locandine e pieghevoli.
Le Offerte, oggetto di questa campagna di sensibilizzazione, sono uno strumento perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla
revisione concordataria del 1984, per sostenere l’attività pastorale di 35 mila sacerdoti diocesani, in servizio pastorale, e accompagnare nel bisogno i 3 mila ormai anziani o malati. Infatti da più di 30 anni i sacerdoti non ricevono più uno stipendio dallo Stato ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento, anche attraverso le Offerte destinate all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero.

“Tutti coloro che apprezzano l’operato e la missione dei sacerdoti

dovrebbero contribuire al loro sostentamento. Ogni Offerta, anche
di minimo importo, rappresenta un aiuto concreto verso i sacerdoti.
Se crediamo in loro, spetta a noi, in prima persona, sostenerli”, spiega Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico.
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito: www.sovvenire.it
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
XXXIII
del tempo
ordinario

Fam. Piras – Ferrai

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

NON C’E’ LA MESSA
ALLE 17,30

14
15
16
17
18
19
20

NOVEMBRE

0782667651

Ore 10,00 confessioni

17,00
LANUSEI
CONCLUSIONE
GIUBILEO

LUNEDI’

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (St. Maris)
Useli Nino

17,00 S. Rosario

MARTEDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Murru Severina
(1° anniversario)

17,00 S. Rosario
18,00 CATECHISTE

CATECHISMO

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine

CATECHISMO
S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Angelo, Antonio, Luigi, Romolo,
Venanzio
Ore 15.00
GIOVEDI’ S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Santa Messa in Cimitero
Fam. Piroddi-Mureddu
S. Elisabetta di U.,
(don Piergiorgio)
religiosa

VENERDI’
SABATO

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Giulia (A. C.)

S. Messa: ore 17,30 (St. Maris)
Iacono Francesca
(1° anniversario)

CATECHISMO
CATECHISMO

15,30 e 16,30
A. C. R.
Giovanissimi di A. C.

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
XXXIV
del tempo
ordinario
CRISTO RE

Pietro, Antonietta e Raffaele

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

Per la Comunità
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Suor Daniela Galaffu e fam.

Ore 10,00 confessioni
Ore 16,30 confessioni

