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AVVISO IMPORTANTISSIMO
RIVOLTO alle famiglie che si
rivolgono in parrocchia,
alla Caritas, per aiuti alimentari !
Entro il mese di febbraio l’agenzia AGEA,
che distribuisce a tutte le parrocchie derrate alimentari per aiuto ai poveri chiede (da ora in poi e
come garanzia per continuare il servizio e approvvigionamento dei beni) alcune norme e documenti
per continuare. La mancanza di questi potrebbe
fare escludere la nostra parrocchia da questi aiuti.
Le famiglie che usufruiscono in maniera continuativa di questo servizio è chiamata a preparare questi documenti:
•
STATO DI FAMIGLIA
•
CERTIFICATO ISEE
Questo garantisce i poveri di avere un aiuto e a chi
non ne ha bisogno di non usufruirne! Appena i documenti sono pronti siete invitati a consegnarli a
don Giorgio. Grazie!

R

icevendo le ceneri il cristiano entra nel periodo in cui si dedica alla purificazione dell’anima. Le ceneri, segno penitenziale, danno inizio al cammino di conversione che culminerà con il
sacramento della Penitenza (Confessione) nei giorni
precedenti la Pasqua. La Quaresima segno di penitenza, digiuno e astinenza.

U

n lebbroso. Il più malato dei malati, di malattia non soltanto fisica, un rifiuto della società: «porterà vesti strappate, velato fino al
labbro superiore... è impuro, se ne starà solo, abiterà
fuori dell'accampamento» (Lv 13,46). E Gesù invece
si avvicina, si oppone alla cultura dello scarto, accoglie e tocca il lebbroso, l'ultimo della fila. Tocca l'intoccabile. Ama l'inamabile: per la legge mosaica
quell'uomo era castigato da Dio per i suoi peccati, un
rifiutato dal cielo.
Il lebbroso non ha nome né volto, perché è ogni uomo. A nome di
ciascuno geme,
dalla sua bocca
velata, una espressione bellissima: «Se vuoi,
puoi guarirmi».
Con tutta la discrezione di cui è
capace dice: «Se
vuoi».
E intuisco Gesù
felice di questa
domanda grande e
sommessa, che gli
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stringe il cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A
nome di ogni figlio della terra il lebbroso chiede: che
cosa vuole veramente Dio da questa carne piagata,
che se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici, una
pedagogia di sofferenze per provare la nostra pazienza, o vuole figli guariti?
E Gesù felice di poter rivelare Dio, di poter dire una
parola ultima e immensa sul cuore di Dio risponde:
«Lo voglio: guarisci!». Ripetiamocelo, con emozione,
con pace, con forza: eternamente Dio altro non vuole
che figli guariti. A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A
Lazzaro grida: «Lo voglio: vieni fuori!». Alla figlia di
Giairo: «Talità kum. Lo voglio: alzati!». È la buona
novella: un Dio che fa grazia, che risana la vita, a
cui importa la mia felicità prima e più della mia
fedeltà.
A ogni pagina del Vangelo Gesù mostra che Dio è
guarigione! Non conosco i modi e i tempi, ma so che
adesso lotta con me contro ogni mio male, rinnovando goccia a goccia la vita, stella a stella la notte.
Il lebbroso guarito disobbedendo a Gesù si mise a
proclamare e a divulgare il fatto. Ha ricevuto e ora
dona, attraverso gesti e parole e carne di primavera, la
sua esperienza felice di Dio. L'immondo diviene fonte di stupore, il rifiutato è trasformato dall'accoglienza. Ciò che è scritto qui non è una fiaba, funziona
davvero, funziona così. Persone piene di Gesù oggi
riescono a fare le stesse cose di Gesù. Pieni di Gesù
fanno miracoli. Sono andati dai lebbrosi del nostro
tempo: barboni, tossici, prostitute, li hanno toccati, un
gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e sono
migliaia e migliaia, sono letteralmente guariti dal loro
male, e sono diventati a loro volta guaritori. Prendere
il vangelo sul serio ha dentro una potenza che cambia
il mondo. E tutti quelli che l'hanno preso sul serio e
hanno toccato i lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare questo dona una grande felicità. (E.R)

AVVISO: mercoledì delle ceneri
Si invitano tutti i bambini e i ragazzi del
Catechismo a partecipare al Rito delle ceneri. Si chiede in particolare che a non
mancare siano i bambini che si preparano
alla prima confessione (3° Elementare) e i
ragazzi che si preparano alla Cresima.

Pagina 2

È come se Gesù si fosse “fatto ‘lebbroso’

G

esù, incontrando un non si allontana ma “spinto
da intima partecipazione alla sua condizione, stende la mano e lo tocca - superando il divieto legale
- e gli dice: “Lo voglio, sii purificato!”. In questa nuova
guarigione miracolosa e nelle parole di Cristo c’è “tutta la
storia della salvezza, c’è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che ci sfigura e che rovina le
nostre relazioni”, ha commentato il Santo Padre. Questo
atto di Gesù abbatte “ogni barriera tra Dio e l’impurità
umana, tra il Sacro e il suo opposto”, ha proseguito Benedetto XVI. Sebbene il male sia sempre presente “l’amore
di Dio è più forte” e sconfigge anche il male “più contagioso e orribile”. È come se Gesù si fosse “fatto ‘lebbroso’
perché noi fossimo purificati”.

Calendario della
ANIMAZIONE DELLA MESSA
dei gruppi di Catechismo
in QUARESIMA
Domenica
•
22 febbraio:
•
1 marzo:
•
8 marzo:
•
15 marzo:
•
22 marzo:
•
29 marzo:

gruppi di III media
“
“ di II media
“
“ di I media
“
“ di 5 elementare
“
“ di 4 “
“
“
“
3“
“
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Ore 18,00 - Chiesa San Giorgio

M

ercoledì delle Ceneri, inizieremo un nuovo cammino quaresimale, un cammino che si
snoda per quaranta giorni e ci conduce alla gioia della Pasqua del Signore, alla vittoria della Vita
sulla morte.
Le Letture che ascolteremo il giorno ci offriranno spunti che, con la grazia di Dio, saremo chiamati a far diventare atteggiamenti e comportamenti concreti in questa Quaresima. La Chiesa ci riproporrà, anzitutto, il forte richiamo che il profeta Gioele rivolge al popolo di Israele: «Così dice il Signore: ritornate a me con tutto
il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti» (2,12). Sottolineeremo l’espressione «con tutto il cuore», che
significa dal centro dei nostri pensieri e sentimenti, dalle radici delle nostre decisioni, scelte e azioni, con
un gesto di totale e radicale libertà. Ma è possibile questo ritorno a Dio? Sì, perché c’è una forza che non
risiede nel nostro cuore, ma che si sprigiona dal cuore stesso di Dio. E’ la forza della sua misericordia. Questo
ritornare a Dio diventerà realtà concreta nella nostra vita solo quando la grazia del Signore penetrerà nell’intimo e lo scuoterà donandoci la forza di «lacerare il cuore». E’ ancora il profeta a far risuonare da parte di Dio
queste parole: «Laceratevi il cuore e non le vesti» (v.13). In effetti, anche ai nostri giorni, molti sono pronti a
“stracciarsi le vesti” di fronte a scandali e ingiustizie – naturalmente commessi da altri –, ma pochi sembrano
disponibili ad agire sul proprio “cuore”, sulla propria coscienza e sulle proprie intenzioni, lasciando che il Signore trasformi, rinnovi e converta.
Quel «ritornate a me con tutto il cuore», poi, è un richiamo che coinvolgerà non solo ciascuno di noi singolarmente, ma tutta intera la comunità. Il “Noi” della Chiesa è la comunità in cui Gesù ci riunisce insieme (cfr Gv
12,32): la fede è necessariamente ecclesiale. E questo sarà importante
ricordarlo e viverlo in questo Tempo della Quaresima: ognuno sia con- APPUNTAMENTI QUARESIMALI
sapevole che il cammino penitenziale non lo affronta da solo, ma insieme con tanti fratelli e sorelle, nella Chiesa.
«Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvez- - Venerdì 20 febbraio
za!» (2 Cor 6,2). Le parole dell’apostolo Paolo ai cristiani di Corinto VIA CRUCIS, Ore 16,30
risuoneranno anche per noi con un’urgenza che non ammette assenze o Chiesa San Giorgio
inerzie. La riconciliazione che ci viene offerta ha avuto un prezzo altissimo, quello della croce innalzata sul Golgota, su cui è stato appeso il
Figlio di Dio fatto uomo. Il «ritornare a Dio con tutto il cuore» nel nostro cammino quaresimale passa attraverso la Croce, il seguire Cristo - Sabato 21 febbraio
sulla strada che conduce al Calvario, al dono totale di sé. E’ un cammi- LECTIO DIVINA
no in cui imparare ogni giorno ad uscire sempre più dal nostro egoismo
e dalle nostre chiusure, per fare spazio a Dio che apre e trasforma il Con il Vescovo
cuore. Nella pagina poi del Vangelo di Matteo, che appartiene al cosid- Antonello
detto Discorso della montagna, Gesù farà riferimento a tre pratiche fon- Chiesa San Giuseppe
damentali previste dalla Legge mosaica: l’elemosina, la preghiera e il Ore 18,00 - Aperto a tutti
digiuno; sono anche indicazioni tradizionali nel cammino quaresimale
per rispondere all’invito di «ritornare a Dio con tutto il cuore». Nessuno di noi, dunque, sia sordo a questo appello, che ci viene rivolto anche nell’austero rito, così semplice e insieme così suggestivo, dell’imposizione delle ceneri, che mercoledì prossimo compiremo. Ci accompagni in questo tempo la Vergine Maria, Madre della Chiesa e modello
di ogni autentico discepolo del Signore.

15
FEBBRAIO

16
17
18
19
20

DOMENICA
VI del tempo Ordinario

Int.: Pro populo
Perché il Signore
ci venga incontro è necessaria una
sola condizione:
Riconoscere il proprio bisogno

LUNEDI’

17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

FEBBRAIO

Catechismo 2° Media

Int. Def.: * Giovanna Maria Mariane,
Michele Crispu

(gruppo Chiara Luce)

Ore 17,00 S. Rosario
Ore 17,00 S. Rosario

Ore 10,30 In Oratorio
Incontro del Vescovo con i sacerdoti
della costa

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Mulas Paolo

* ore 16,30 Confessioni

(TRIGESIMO)

Oggi i gruppi di Catechismo
“Betlemme” 5° elementare
E 3° Media “Zaccheo” sono invitati alla

GIORNO di DIGIUNO e ASTINENZA
Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio )
Int. Def.: * Fam. Monni, Evangelista, Mereu
* Emilio Muscas

GIOVEDI’

S. Rosario

S. Messa: ore 16,30 (RSA)
Catechismo 3° Media

VENERDI’
GIORNO DI
ASTINENZA
dalla carne

SABATO
Lectio Divina

DOMENICA
I di Quaresima

celebrazione delle ceneri...

Confessioni dalle ore 17,00

Incontro foraniale dei sacerdoti

Int. Def.: * Delia e Salvatore Piroddi •

Incontro
Azione Cattolica

15,30 Gruppo “Amici di Gesù”

di Quaresima
Con il Vescovo.
Chiesa S. Giuseppe
ore 18,00

22

Catechismo

S. Messa: ore 17,30 (St. Maris)

Don Giorgio è a Roma
Per un incontro
con Caritas Italiana

MARTEDI’

Ore 17,30 Confessioni

Int.Def.: * Anzelmo Rosario (TRIGESIMO)

•

ore 16,30 Celebrazione della

Visita Ammalati

VIA CRUCIS

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Giuseppe Catte;
* Giovannino e Anna

21

* Ore 10,30 Gruppo Ministranti
e Gruppo Animazione Canto

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

17,30 S. Rosario

Ore 15,30 Catechismo
con il Gruppo di 3° Elementare,
1° Media “Arcobaleno”

Catechismo:

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Pasquale Uricuolo
* Corso in preparazione al Matrimonio
Sacramento Chiesa San Andrea - Ore 19,00
(3° Incontro)

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

* 1° Turno: dalle 15,30 alle 16,30
* 2° Turno: dalle 16,30 alle 17,30
* Ore 10,30 Gruppo Ministranti
e Gruppo Animazione Canto
* Animazione Santa Messa:

Int.: Pro populo Gruppi 3° Media

Gesù si immedesima con l’uomo
fino a sperimentare e vincere
le tentazioni

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Giuseppe Piras (TRIGESIMO)

17,30 S. Rosario

Ore 17,30 Confessioni

