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Non sappiamo
dove sia Emmaus,
quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, quando
qualcosa sembra finire, e si torna
a
casa,
con
le
macerie dei sogni. Due discepoli, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di
proprio per gli altri, perché
questo è il cuore del Vangelo.
Spezzare il pane o il tempo o
un vaso di profumo, come a
Betania, e poi condividere cammino e speranza.
È cambiato il cuore dei
due e cambia la strada:
«Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme».
L'esilio triste diventa corsa
gioiosa, non c'è più notte né
stanchezza né città nemica, il
cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti.
Stanno ancora parlando e
Gesù di persona apparve in
mezzo a loro, e disse: Pace a
voi. Lo incontri e subito sei
chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita,
entra nella mia casa, e il suo
saluto è un dono buono, porta
pace, pace con me stesso, pace
con chi è vicino e chi è lontano.
Gesù appare come un amico

sorridente, a braccia aperte,
che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te.
Mi colpisce il lamento di
Gesù «Non sono un fantasma»,
umanissimo lamento: c'è dentro il suo desiderio di essere
accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con
slancio, da abbracciare con
gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più
semplici e più familiari:
«Guardate, toccate, mangiamo
insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce
arrostito, al più familiare dei
segni, al più umano dei bisogni.

Lo conoscevano bene,
Gesù, dopo tre anni di strade,
di olivi, di pesci, di villaggi, di
occhi negli occhi, eppure non
lo riconoscono. E mi consola la
fatica dei discepoli a credere. È
la garanzia che la Risurrezione
di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma
qualcosa che li ha spiazzati.
Il ruolo dei discepoli è aprirsi,
non vergognarsi della loro fede
lenta, ma aprirsi con tutti i
sensi ad un gesto potente, una
presenza amica, uno stupore
improvviso.
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni.
Non predicatori, ma testimoni,
è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una
bella notizia da dare, e non ce
la fanno a tacere, e gli fiorisce
dagli occhi. La bella notizia:
Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione.
Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come nessuno.
Talvolta vive “al posto mio” e
cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano e
più vivo.
(Ermes Ronchi)
Buona settimana!
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55° Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni.
Domenica 22 Aprile 2018.

Nella domenica del Buon Pastore si celebra in tutte le comunità cristiane la 55a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Lo slogan biblico che ispira il cammino
vocazionale della Chiesa Italiana è: «Dammi un cuore che ascolta» (cf 1Re 3,9). In
stretta consonanza con la prospettiva del Sinodo dei Vescovi: «I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale» duplice è l'invito per la preghiera di oggi.

«Dammi un cuore che ascolta» (1Re
3,9). La tematica annuale proposta alla
Chiesa Italiana dall’Ufficio Nazionale per la
pastorale delle vocazioni vuole sottolineare
con forza l’attitudine all’ascolto e al discernimento vocazionale, tipica della Tradizione e

dell’azione pastorale della Chiesa, in sintonia con
l’ormai prossimo Sinodo dei Vescovi dal tema: “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Condotti dalla certezza che «facilmente la sapienza
si lascia trovare da quelli che la amano e la cercano» (Sap 6,12-16) invitiamo tutta la Chiesa a non
perdere la fiducia e a rinnovare la certezza che il
desiderio di felicità nascosto nel cuore di ogni uomo trova compimento soltanto nell’incontro con
Cristo, porta d’ingresso a quella vita beata che è
«semplicemente vita, semplicemente felicità» (Benedetto XVI, Spe Salvi, 11). «Ora che la
Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento
missionario c’è una forma di predicazione che
compete a tutti noi come impegno quotidiano: [...]
essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Gesù» (Francesco, Evangelii gaudium, 127). «Dammi
un cuore che ascolta» è la preghiera che ciascun
credente può ripetere per orientare il proprio cuore
ad ascoltare la voce dello Spirito che dal profondo
«attesta al nostro spirito che siamo figli di
Dio» (Rm 7,16) e restituisce la nostra vera identità.
La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che si celebrerà domenica 22 aprile 2018 sarà
per tutti l’occasione di radunarsi attorno alla Parola
e all’Eucaristia per ascoltare la voce del Pastore,
fare memoria dei «passi che ci ha fatto compiere
portandoci in braccio fin qui» (cf Dt 1,21) e intuire

per il futuro i fecondi sentieri sui quali lo Spirito ci
conduce. Che la preghiera di Salomone possa essere
la preghiera di ogni giovane, chiamato a diventare
signore della propria vita (cf 1Re 3,7) e intuire così
il luogo in cui spenderla, alla sequela di Gesù, unico
Signore e Maestro, nel servizio dei fratelli. Lo Spirito consenta loro di attraversare il timore del considerare come possibili anche scelte orientate alla vita
consacrata e al ministero ordinato.

PREGHIERA
Dammi, Signore,
un cuore che ascolta
Dammi, Signore, un cuore che ti pensi, un’anima che ti ami, una mente
che ti contempli, un intelletto che
t’intenda, una ragione che sempre
aderisca fortemente a te, dolcissimo;
e sapientemente, o Amore sapiente, ti
ami. O vita per cui vivono tutte le cose, vita che mi doni la vita, vita che
sei la mia vita, vita per la quale vivo,
senza la quale muoio; vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto; vita per la quale godo,
senza la quale sono tormentato; vita
vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile.
(Sant’Agostino)
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PREGHIERA
Tu, Signore, che hai fatto capire ai discepoli
la necessità dell’incontro con Dio, che è l’unica compagnia
che ci accompagna in ogni istante della vita,
mostraci il modo di seguire i tuoi passi.
Facci sentire fame e sete della tua Parola,
base sicura dove far poggiare
un progetto di vita incamminata verso il Regno.
Risveglia in noi il desiderio
della lettura quotidiana della Bibbia,
per imparare ad ascoltare,
per imparare a discernere,
per imparare che ci sei vicino,
che passi accanto a noi,
che cammini nella nostra storia…
e ci chiami ad essere tuoi testimoni
e ad annunciare che è possibile un mondo diverso,
più fraterno, più umano,più giusto e in pace.
Amen

Domenica 22 aprile

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A LANUSEI
Ore 16.00: Processione dalla Cattedrale
al Santuario Madonna d’Ogliastra,

Santa Messa e Ordinazione sacerdotale
di don Evangelista Tolu
Per l’occasione la Parrocchia ha prenotato un pullman.
Chi fosse interessato può dare l’adesione alla signora Anna Contu
(0782/623358 oppure 3476746805)
PARTENZA DAL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO
ALLE ORE 14,45
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Per la Comunità
III dopo
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
PASQUA
Per la Comunità
APRILE
S. Messa: ore 18,00 (S. G.)
Gaias Mario

16
17
18
19
20
21

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Messa: ore 16,00 (RSA)
S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Aversano Annalisa,
Silvia e Tonino
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Chillotti Giovanni
(trigesimo)

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

0782667651

Giornata
per l’Università Cattolica
Ore 10,00 confessioni
Ore 17,00 confessioni

15,30 CATECHISMO
Benedizione delle famiglie
Benedizione delle famiglie

18,30 CATECHISTE
15,30 CATECHISMO
Benedizione delle famiglie

GIOVEDI’

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Di Martino Pinuccio e Franca

CATECHISMO
Inizio
Triduo Pellegrinaggio
diocesano

VENERDI’

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Murino Raffaele e Virginia

CATECHISMO
Triduo Pellegrinaggio
diocesano

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Pro off.

15,30 Catechismo
e A. C. R.

SABATO
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Fam. Orrù - Lobina
IV dopo
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
PASQUA
Per la Comunità
APRILE
La sera non c’è la Messa

Triduo Pellegrinaggio
diocesano
Ore 10,00 confessioni

PELLEGRINAGGIO
A
LANUSEI

