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Il Signore conduce
ognuno di noi nel
deserto per sedurci e per

sapremo ritagliarci nelle no-

parlare al nostro cuore, come fa
con la donna samaritana. Prima

camera e chiudere la porta, là
dove il Padre ci scruta, ci vede

le chiede da bere. La donna risponde con una certa sorpresa e
all'inizio non capisce cosa voglia Gesù. Ma Gesù con questa
donna parla, parla al suo cuore,
si rivela apertamente e le proclama: Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice:

nel segreto, e là pregarlo. Pregarlo semplicemente con le
parole del Padre Nostro capite, meditate, gustate. Pregarlo

"Dammi da bere!", tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe
dato acqua viva. Gesù compie
esattamente ciò che Dio annuncia nel libro di Osea: seduce
questa donna, la conduce nel
deserto e là parla al suo cuore.
Quando la donna gli chiede del

contro e ci parla, perché l'amore di Dio, lo Spirito Santo, cioè
Dio stesso, è stato versato nei
nostri cuori. Se vogliamo incontrarlo è nel nostro cuore che
dobbiamo ritornare, perché come dice ancora Gesù in que-

te. È la presenza del Dio che ci
dichiara: "Sono io, che parlo
con te. Sono io che parlo al
tuo cuore".
(Dom Luigi Gioia)

messia, la risposta di Gesù non
è solo "Sono io il Messia" ma
"Sono io che parlo con te".
Il nostro Dio non resta nel cielo,
dicendoci quello che dobbiamo
fare attraverso la Parola, attraverso mediazioni umane come

sta pagina del Vangelo - viene
l'ora, ed è questa, in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità.
Che cos'è adorare Dio, se non
ritrovare le ragioni della nostra
speranza non fuori di noi stessi,

quelle della Chiesa, per poi lasciarci alla nostra iniziativa. Il
nostro è un Dio che ci viene in-

ma nel nostro cuore? Il senso
profondo dell'itinerario quaresimale si schiuderà per noi se

stre giornate piccoli momenti
nei quali entrare nella nostra

per riconoscerlo presente, per
sperimentare che la sua non è
una presenza vuota, ma pacificante, consolante, vivifican-

Buona settimana!

A chi ascolta
la Sua parola,
a chi si ferma un po’
con Lui, Gesù dona
qualcosa che nessuno
può procurarsi:
“acqua viva”
che dona vita eterna.
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24 ore per il Signore

Ogni Martedì

Forania di Tortolì

Ore 18,00
Catechesi per tutti
nella chiesa San Giorgio

L’iniziativa è stata voluta da Papa Francesco già negli anni scorsi. Si tratta di proporre
un’apertura straordinaria nelle chiese nei
giorni precedenti la IV domenica di Quaresima, offrendo la possibilità dell’Adorazione
Eucaristica e delle Confessioni.

Ogni Giovedì

Tortolì 24 e 25 marzo
Chiesa parrocchiale di San Giuseppe

dalle 21,00 alle 22,00
Adorazione
nella chiesa San Giorgio

E’ stato preparato un calendario con
orari e turni che coinvolgono le dieci
parrocchie della forania di Tortolì:
dalle 19,00 alle 23,00 di venerdì 24 e
dalle 8,00 alle 18,00 di sabato 25.
La Parrocchia di Stella Maris
ha i turni sabato
dalle 13,00 alle 14,00
dalle 15,00 alle 16,00
Il calendario garantisce la presenza minima ma tutti possono partecipare a
qualunque ora e per qualunque tempo
ritengano opportuno.

Ogni Venerdì
Ore 17,00
Via Crucis per tutti
nella chiesa San Giorgio

In questo Vangelo, troviamo anche noi lo stimolo a «lasciare

Domenica 26
Ore 11,00
Battesimo di
Maria Scudu

la nostra anfora», come ha fatto la Samaritana, «che corse in
città per raccontare la sua esperienza straordinaria». L'anfora, infatti, è il simbolo di tutto ciò che «apparentemente è importante, ma che perde valore di fronte all'amore di Dio». E
«tutti ne abbiamo una o più di una», «Io domando a voi, anche a me: "Qual è la tua anfora interiore, quella che ti pesa,
quella che ti allontana da Dio?" Lasciamola un po' da parte e
col cuore sentiamo la voce di Gesù che ci offre la sua acqua
di Salvezza.
(Papa Francesco, Angelus 23 marzo 2014)
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3a do e ica

La sete guida Gesù al Pozzo di Sa a ia: lì i o t a u a
do a he, as olta do le Sue pa ole, si fa a u iat ie della ve uta del Messia. Gesù pa la a uella do a o e pa la a e
og i volta he as olto o leggo il Va gelo. Co e uella do a, a he io
i las io to a e da uelle pa ole he pla a o la sete del uo e. E o il
do o dell'as olto del Sig o e: api e ed a u ia e he solo i lui '
Salvezza.
Co e u a ce va
a ela ai co si d’ac ua,
così l’a i a ia
a ela a Te, o Dio.
L’a i a ia
ha sete di Dio,
del Dio vive te

Gesù,
do a i la tua a ua viva,
pe h o p e da
se il io a ia e to
si e o
e, o il tuo g a de a oe, fa
i se ti e
sete di Te.

ACQUA: UMILE E PREZIOSA
Ave e l’a ua pota ile i asa, a o da te e se p e dispo ile, u lusso he o tutti posso o pe ette si. Eppu e pe oi ua to s o tata e ua to sp e ata! L’U i ef i avve te he a o a oggi 4
ilio i
di pe so e el o do o a edo o all'a ua pota ile. Si sti a he i a .
a i i uoio o ogni giorno pe disse te ie dovute ad ac ua co ta i ata e asse za di se vizi igie i o-sa ita i.
QUESTA SETTIMANA PROVO A NON SPRECARE LA LUCE E L’ACQUA, A CHIUDERE
IL RUBINETTO QUANDO NON SERVE, A SPEGNERE LA LUCE QUANDO SI ESCE.

19
MARZO
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Fortuna e Maria Corgiolu
III

di Quaresima

S. Messa: ore 11,00

(S. G.)

CRESIME

Ore 16,30 confessioni

S. Messa: ore 17,30 (S. G.)
Vitiello Tullio

20
21
22
23
24
25
26
MARZO

S. Messa: ore 16,30 (RSA)
LUNEDI’
San Giuseppe, S. Messa: ore 17,30 (S. Maris)
In onore di San Giuseppe
sposo della B. V.
Maria
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
MARTEDI’
Pusceddu Giuseppe

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine

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

GIOVEDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Solanas Mario (trigesimo)
Ore 21,00 ADORAZIONE

VENERDI’

Ore 17,00 VIA CRUCIS

SABATO
Annunciazione
del Signore

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Chessa Mario

S. Messa: ore 17,30

CATECHISMO

Ore 16,30 confessioni
18,00
CATECHESI PER TUTTI
CATECHISMO

Ore 16,30 confessioni

CATECHISMO

15,30 Catechismo
(S. Maris)
e A. C. R.

In ringraziamento

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Di Giovanni Pierina
IV

Ore 10,00 confessioni

di Quaresima

Ore 16,30 confessioni

S. Messa: ore 11,00

(S. G.)

Per la Comunità
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)
Lai Agostino, Francesco
e Donisetta

