www.parrocchiastellamaris.it

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

info@parrocchiastellamaris.it

Anno XX - N. 1042

FOGLIO di COLLEGAMENTO della PARROCCHIA “MADONNA STELLA MARIS” - CHIESA SAN GIORGIO
ARBATAX di TORTOLI’ - Parroco: Don Giorgio Piero Cabras / Email: giorgiopiero@tiscali.it

Via Sulki 1A - 08048

Tel. Uff.: 0782/667651 - Abitazione 0782/667233 - Telefono Cell.: 335/6305261

G

“O Padre, conforto dei poveri e
dei sofferenti, non
abbandonarci nella nostra
miseria: il tuo Spirito Santo ci
aiuti a credere con il cuore,
e a confessare con le opere
che Gesù è il Cristo,
per vivere secondo la sua
parola e il suo esempio, certi di
salvare la nostra vita solo
quando avremo il coraggio di
perderla”.

esù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d'opinione:
La gente chi dice che io sia? E l'opinione della gente è
bella e incompleta: Dicono che sei un profeta, uno dei
più grandi!
Ma Gesù non è semplicemente un profeta del passato che ritorna, fosse pure il più grande di tutti. Bisogna cercare ancora: Ma
voi, chi dite che io sia? Non chiede una definizione astratta, ma
il coinvolgimento personale di ciascuno: "ma voi...". Come dicesse: non voglio cose per sentito dire, ma una esperienza di
vita: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? E qui
ognuno è chiamato a dare la sua risposta. Ognuno dovrebbe
chiudere tutti i libri e i catechismi, e aprire la vita. Gesù insegnava con le domande, con esse educava alla fede, fin dalle sue
prime parole: che cosa cercate? (Gv 1,38). Le domande, parole
così umane, che aprono sentieri e non chiudono in recinti, parole di bambini, forse le nostre prime parole, sono la bocca assetata e affamata attraverso cui le nostre vite esprimono desideri,
respirano, mangiano, baciano.
Ma voi chi dite che io sia? Gesù stimolava la mente delle persone per spingerle a camminare dentro di sé e a trasformare la loro vita. Era un maestro dell'esistenza, e voleva che i suoi fossero pensatori e poeti della vita. Pietro
risponde: Tu sei il Cristo. E qui c'è il punto di svolta del racconto: ordinò loro di
non parlare di lui ad alcuno. Perché ancora non hanno visto la cosa decisiva. Infatti: cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, venire
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Volete sapere davvero qualcosa di me e di voi? Vi do un appuntamento: un uomo
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in croce. Prima ancora, l'appuntamento di Cristo sarà un altro: uno che si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è il
Cristo? Il mio "lavapiedi". In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come a Pietro, ci
viene da dire: ma un messia non può fare così. E Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti
lava i piedi. Ha ragione Paolo: il cristianesimo è scandalo e follia. Adesso capiamo chi è Gesù: è bacio a chi lo
tradisce; non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. E poi
l'appuntamento di Pasqua. Quando ci cattura tutti dentro il suo risorgere, trascinandoci in alto. Tu, cosa dici di
me? Faccio anch'io la mia professione di fede, con le parole più belle che ho: tu sei stato l'affìre migliore della
mia vita. Sei per me quello che la primavera è per i fiori, quello che il vento è per l'aquilone. Sei venuto e hai
fatto risplendere la vita. Impossibile amarti e non tentare di assomigliarti, in te mutato / come seme in fiore.
(G. Centore). E.Ronchi

Domenica 27 settembre don Marco Congiu viene consacrato sacerdote e lunedì 28 celebrerà la sua prima
Messa. Sarà un momento importantissimo per la sua vita ma che coinvolge anche noi comunità cristiana. Il
sacerdote non è per se e per la sua famiglia ma per la chiesa intera. Ci prepariamo con la preghiera a questo
evento che la nostra parrocchia ha la gioia di vivere da protagonista. Don Marco ci proporrà anche un triduo
di preparazione con il coinvolgimento anche di altri parroci della nostra diocesi. Ringraziamo Dio padre di misericordia per questo grande dono chiediamo al Signore di ricolmarlo delle sue benedizioni!
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Convegno ecclesiale diocesano
Sabato 19 settembre 2015 Parrocchia di San Giuseppe - Tortolì

Con lo stile di Gesù
per una Chiesa accogliente e solidale
Il convegno, aperto a tutti, si rivolge in particolare ai collaboratori delle comunità parrocchiali, ai docenti di religione, alle religiose e ai religiosi, ai componenti delle associazioni, gruppi e movimenti, alle famiglie e ai giovani.

Il tema verrà affrontato con il metodo del dialogo, nella comprensione dell’attuale fase della nostra vita diocesana e con lo sguardo proteso agli eventi programmati dalla Chiesa universale e da quella italiana: il Sinodo sulla
famiglia (4-25 ottobre 2015), il convegno nazionale di Firenze (9-13 novembre) e l’Anno della Misericordia (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016).

Programma
•
•
•
•

Ore 9.30: preghiera di apertura e lectio del Vescovo Antonello: Le priorità della nostra Diocesi
verifiche, indicazioni e prospettive per il nuovo anno pastorale
pausa
dialogo con i partecipanti

•

Ore 13.00: pranzo comunitario e fraterno nei locali e
negli spazi della parrocchia

•

Ore 15.30: Adorazione Eucaristica e confessioni
• Ore 16.30: Da Benedetto XVI a Francesco:

•

il card. Tarcisio Bertone intervistato dal giornalista
Carlo Di Cicco

•

Ore 18.00: Concelebrazione della S. Messa, presieduta
dal Card. Tarcisio Bertone, con Mandato diocesano del
Vescovo.

la Chiesa in cammino nella storia

Al convegno sono invitate in modo particolare le CATECHISTE. Ma tutti possono partecipare! E’ necessario comunicarlo a don Giorgio...
•
Entro Martedì 15 settembre
attendo le adesioni al Convegno!
(chi si ferma al pranzo è gradita una offerta)
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3356305261

/

0782667651

Il Figlio dell’uomo deve soffrire prima di tornare al cielo da dove è disceso
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DOMENICA
XXIV del tempo
Ordinario

SETTEMBRE
San Giovanni Crisostomo
Dottore della Chiesa

14
15
16
17
18
19
20
SETTEMBRE

LUNEDI’

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
Int. : pro populo

ore 11,00 Battesimo
di Marco Pessiu
e Andrea Solinas
Ore 18,30 Santo Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)

* ore 18,15 CONFESSIONI

Ore 18,30 Santo Rosario

Festa
ESALTAZIONE
della SANTA CROCE

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def.: *

MARTEDI’

•

Gianni, Gina, Ennio Stagno

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

Beata Vergine Maria Addolorata

Def. Fam. Catte - Loddo

* ore 18,30 CONFESSIONI

Ore 18,30 Santo Rosario

Ore 8,30 Preghiera delle Lodi

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S.Cuore)
San Cornelio Papa
e Cipriano

S. Messa: ore 17,00 (RSA)

GIOVEDI’

Ore 18,30 Santo Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Roberto Marchi;

VENERDI’

* ore 18,30 CONFESSIONI

* Longoni Delfina

San Roberto Bellarmino
Dottore della Chiesa

Ore 18,00 Santo Rosario

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Giagianni Depau

SABATO
Oggi non si celebra
la santa Messa vespertina
a Stella Maris

DOMENICA
XXV del tempo
Ordinario

CONVEGNO ECCLESIALE
DIOCESANO
Dalle 9,30 - 19,00

* ore 18,00 CONFESSIONI

* Ore 10,30 Matrimonio
di Antonio Morlè e Sara Bioi
(Stella Maris)

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Ore 18,30 Santo Rosario
•

ore 18,30 CONFESSIONI

Int. : pro populo

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

Nota Bene: la Santa Messa
vespertina a Stella Maris

