www.parrocchiastellamaris.it

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014

info@parrocchiastellamaris.it

Anno XIX - N. 991

FOGLIO di COLLEGAMENTO della PARROCCHIA “MADONNA STELLA MARIS” - CHIESA SAN GIORGIO
Via Sulki 1A - 08048 ARBATAX di TORTOLI’ - Parroco: Don Giorgio Piero Cabras / Email: giorgiopiero@tiscali.it
Tel. Uff.: 0782/667651 - Abitazione 0782/667233 - Telefono Cell.: 335/6305261

F

esta dell'Esaltazione della Croce, in cui il cristiano tiene insieme le due facce dell'unica evento: la
Croce e la Pasqua, la croce del Risorto con tutte le sue piaghe, la risurrezione del Crocifisso con
tutta la sua luce. Parafrasando Kant: «La croce senza la risurrezione è cieca; la risurrezione senza la
croce è vuota». Dio ha tanto amato. È questo il cuore ardente del cristianesimo, la sintesi della fede: «Dove sta la tua sintesi lì sta anche il tuo cuore» (Evangelii Gaudium 143). «Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama» (L. Xardel). La salvezza è che Lui mi ama,
non che io amo Lui. L'unica vera eresia cristiana è l'indifferenza, perfetto contrario dell'amore. Ciò che sventa
anche le trame più forti della storia di Dio è solo l'indifferenza.
Invece «amare tanto» è cosa da Dio, e da veri figli di Dio. ogni volta che una creatura ama tanto, in quel momento sta facendo una cosa divina, in quel momento è generata figlia di Dio, incarnazione del suo progetto.
Ha tanto amato il mondo: parole da ripetere all'infinito, monotonia divina da incidere sulla carne del cuore, da
custodire come leit-motiv, ritornello che contiene l'essenziale, ogni volta che un dubbio torna a stendere il suo
velo sul cuore.
Ha tanto amato il mondo da dare: amare non è una emozione, comporta un dare, generosamente, illogicamente, dissennatamente dare. E Dio non può dare nulla di meno di se stesso (Meister Eckart).
Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Mondo salvato, non condannato. Ogni volta che temiamo condanne, per noi stessi per le ombre che ci portiamo dietro, siamo pagani, non abbiamo capito niente della croce. Ogni volta invece che siamo noi a lanciare
condanne, ritorniamo pagani, scivoliamo fuori, via dalla storia di Dio.
Mondo salvato, con tutto ciò che è vivo in esso. Salvare vuol dire conservare, e niente andrà perduto: nessun
gesto d'amore, nessun coraggio, nessuna forte perseveranza, nessun volto. Neppure il più piccolo filo d'erba.
Perché è tutta la creazione che domanda, che geme nelle doglie della salvezza. Perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Credere a questo Dio, entrare in questa dinamica, lasciare che lui entri in noi, entrare nello spazio divino «dell'amare tanto», dare fiducia, fidarsi dell'amore come forma di Dio e forma del vivere, vuol dire
avere la vita eterna, fare le cose che Dio fa, cose che meritano di non morire, che appartengono alle fibre
più intime di Dio. Chi fa questo ha già ora, al presente, la vita eterna, una vita piena, realizza pienamente la
sua esistenza. (E.R)
AVVISO

AVVISO

MARTEDI’ 16 SETTEMBRE 2014
INCONTRO CRESIMANDI
Ore 17,30
In Oratorio

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 2014
INCONTRO CATECHISTE
Ore 17,30
In Oratorio

14

DOMENICA
ESALTAZIONE
DELLA CROCE

Settembre
XXIV
del Tempo Ordinario

15
16
17

LUNEDI’

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

ore 11,0 Battesimo di
Alessandro Voci
e di Giulia Ghiani

•

Int. Def.: * Casula Anna (1° ANNIVERSARIO)

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)

* Ore 18,30 S. Rosario

Int. Def.: * Frati Luciano (TRIGESIMO);
Jole, Luciano, Peppuccio
Ore 18,30 S. Rosario

Beata Maria
Vergine Addolorata

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

MARTEDI’

Ore 18,30 S. Rosario

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

* Ore 17,30 INCONTRO
CRESIMANDI

Int. Def .: * Giagianni Depau

San Roberto Bellarmino
Dottore della Chiesa

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def.: * Def. Fam. Zonno - Sartori

S. Messa: ore 17,30 (R.S.A)
Int. Def.: * Marietta, Giovanni e Debora

18

GIOVEDI’

19
20

VENERDI’

* Ore 18,30 S. Rosario

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

Ore 17,30 Incontro
CATECHISTE
PREGHIERA E
PROGRAMMAZIONE

Int. Def.: * Loddo emilio

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

•

Penco Luigi

* Ore 18,30 S. Rosario

San Gennaro

SABATO

Ore 11,00 (S. Giorgio) Matrimonio di
Gian Franco Bussu e Cinzia Sanna

Ore 18,00
Battesimo di Alessia Coda

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

* Ore 18,30 S. Rosario

Int.: In onore di San Giuseppe

21
Settembre

18,00 Confessioni

DOMENICA
XXV
del Tempo Ordinario

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gino Zonno

•

•

Ore 18,30 S. Rosario

18,15 Confessioni

