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La Quaresima ci umanizza
Il messaggio del Vescovo.

I

l tempo quaresimale è un dono. Ricordarlo ci
aiuta a superare una sua concezione riduttiva,
quasi sempre ritmata da interpretazioni che fanno torto alla sua bellezza umana e cristiana. E’ un
tempo liturgico segnato dall’ascolto della Parola,
dalla preghiera e dalla carità, ma è contemporaneamente orizzonte di libertà, riscoperta di bisogni fondamentali quali la fame di consolazione e di fraternità, di orientamento e di verità. La fame di Parola e
quella di preghiera s’intersecano con quelle di autenticità e di umanità.
a Quaresima è come una sveglia che suona. Ci
avverte che è scoccata ancora una volta l’ora
della conversione, di un nuovo convergere in Cristo.
Un’occasione annuale per affrontare e vincere i tre
idoli della nostra vita, così ben rappresentati nelle tre
tentazioni a cui si sottopone Gesù: l’idolo del potere
(“ti darò tutta questa potenza e la gloria”), l’idolo economico (“che queste pietre diventino pane”) e quello religioso (“gli angeli ti sosterranno”). Cristo ha
vinto le tentazioni con l’ascolto della Parola di Dio, la
preghiera e il digiuno; quest’ultimo come presa di
distanza anche dal nostro corpo, per non appesantirci
nella ricerca di quello che non ci sazia. In questo modo, la penitenza diventa una disciplina liberante, un
prepararsi al dono di sé, uno svincolarsi da quanto ci
schiavizza e ci orienta in funzione solo di noi stessi.
Abbiamo il desiderio di ritrovare le sorgenti autentiche della nostra umanità? Che tipo di fame abbiamo?
Domande che i credenti non possono evitare, ma che
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CATECHESI
ADULTI
QUARESIMALE

Gesù inizia dal deserto:
ci sta quaranta giorni, un
tempo lungo e simbolico.
In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva,
questione di vita o di morte.

LABORATORIO
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Oratorio
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15,30
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sono rivolte a tutti, perché la Quaresima è un dono
anche alla società. Ognuno è infatti consapevole della
fame della propria anima e delle risposte che cerca.
Per il credente la penitenza è sempre attesa dello Sposo, incontro da preparare, accettazione di una purificazione non dalla vita ma dal peso di un’esistenza
bloccata o mai sbocciata, acciaccata nello spirito.
ccanto a Gesù la nostra umanità non solo si rinnova, ma si ritrova. Cadute tutte le maschere,
abbandonato uno stile di vita vuoto e superficiale può
emergere la vera fame da saziare: il desiderio di una
vita piena e felice, dove Dio non è un rivale ma l’alleato principale per realizzarla. Altro che Quaresima
come vertice di una concezione della vita pessimista
e oscurantista! Il tempo liturgico si fa vitale e il cammino di fede diventa umanizzante, rigenerante.
a Traccia della Chiesa italiana in vista del 5°
Convegno ecclesiale nazionale di Firenze (9-13
novembre 2015) che ha come tema: In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo, ci invita ad “ascoltare l’umano”
intorno e – aggiungo – dentro di noi, cioè a “vedere la
bellezza di ciò che c’è, nella speranza di ciò che ancora può venire, consapevoli che si può solo ricevere”. La Quaresima può riaccendere l’attenzione alla
nostra umanità che, seppur stanca, talvolta logora,
persino incattivita in alcune manifestazioni è pur
sempre il “luogo” dove si manifesta la presenza e la
salvezza di Dio. Non c’è Quaresima senza riconciliazione, e non c’è risurrezione senza insurrezione
contro tutto quello che ci impedisce di abbracciare
la piena umanità che Dio ci ha donato e che continuamente ci riconquista grazie al suo Figlio Gesù.
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+ Antonello Mura

Calendario della
ANIMAZIONE DELLA MESSA
dei gruppi di Catechismo
in QUARESIMA
Domenica

La proposta di questi incontri, finalizzati a conoscere i salmi, può essere un valido aiuto per alimentare
la vita di preghiera e di crescita nella fede.
MARTEDI’ 24 FEBBRAIO - ORE 18,00
In Oratorio

•

1 marzo:

“

“ di

II media

•

8 marzo:

“

“ di

I

•

15 marzo:

“

“ di

5 elementare

•

22 marzo:

“

“ di

4“

“

•

29 marzo:

“

“

3“

“

media
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La Caritas diocesana è un organismo pastorale istituito al fine di promuovere la carità nelle Parrocchie in tutte le sue forme. La Caritas è espressione dell’impegno della
Chiesa nella testimonianza di solidarietà verso le persone in particolare stato di
bisogno, per lo sviluppo dell’uomo, la giustizia sociale e la pace.
Le principali finalità della Caritas sono:
a) sensibilizzare la comunità e i singoli cristiani a porre la carità come motivo centrale della
vita e della missione della Chiesa, sviluppando l’animazione e la promozione di interventi
concreti;
b) promuovere lo sviluppo
del volontariato quale espressione della solidarietà umana e della testimonianza di carità,
curandone la preparazione, la formazione permanente e il coordinamento dei gruppi operanti in diocesi.
In vista dell’apertura del Centro CARITAS diocesano presso l’ex Stabilimento Tabacchi a Tortoli’, La Caritas Diocesana organizza per GIOVEDI 26 FEBBRAIO,

alle ore 18,00 (presso l’ORATORIO SAN GIORGIO AD ARBATAX) un incontro
aperto anche alle altre parrocchie della città, allo scopo di proporre l’esperienza del
servizio nel Volontariato CARITAS. Il nuovo Centro Diocesano Caritas, che si
chiamerà “FAMIGLIA SOLIDALE”, offrirà insieme al servizio della Mensa (in
continuità e in comunione con l’esperienza straordinaria dall’Associazione “Casa
Solidale” diventata Mensa Caritas) anche il Centro di Ascolto, con il servizio di
distribuzione alimenti e indumenti. Quanti intendono coinvolgersi in questo servizio sono invitati a partecipare al primo di una serie di incontri che prevedono
la costituzione di un GRUPPO di servizio e VOLONTARIATO CARITAS!

22
FEBBRAIO

23
24
25
26

DOMENICA
I di Quaresima
Gesù si immedesima
con l’uomo fino a
sperimentare e vincere
le tentazioni

LUNEDI’

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

* Ore 10,30 Gruppo Ministranti
e Gruppo Animazione Canto

* Animazione Santa Messa:
Int.: Pro populo Gruppi 3° Media

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

S. Messa: ore 17,30 (St. Maris)
Int. Def.: * Giuseppe e Romana;
Anna e Pasquale

17,30 S. Rosario

Ore 17,30 Confessioni

Catechismo
Catechismo 2° Media
(gruppo Chiara Luce)

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

MARTEDI’
ore 16,30
Confessioni

* ore 15,30 Incontro con le
Catechiste di 1° confessione

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Catechesi adulti:
La Preghiera dei Salmi

Int. Def.: * Floris Giovanni ore 18,00

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

Int. Def.: * Giuseppina Foddis
e Giovanni Muscas

Ore 15,30
Catechismo “Betlemme” 5° elementare
3° Media “Zaccheo” ..

S. Messa: ore 16,30 (RSA)

Ore 18,00 Preghiera con il gruppo
Int. Def.: * Antonio, Anna, Franco Demurtas del Rinnovamento n. Spirito Santo
Ore 17,00 S. Rosario

GIOVEDI’

* ore 16,30 Confessioni

Catechismo 3° Media
15,30 Gruppo “Amici di Gesù”

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

* Ore 15,30
In Oratorio: Laboratorio di Chitarra

Incontro ACRagazzi - ore 16,30

Int. Def.: * Nina Romano ORE 18,00 VOLONTARI CARITAS

27
28
1
MARZO

•

VENERDI’
GIORNO DI
ASTINENZA
dalla carne

SABATO
17,30 S. Rosario

DOMENICA
II di Quaresima
Amato dal Padre, Cristo
risponde al bisogno
che ciascuno ha di essere
amato

ore 16,30 Celebrazione della

Visita Ammalati

VIA CRUCIS

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Agostino e Francesco Lai

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)

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

Catechismo:

Int. Def.: * Def. Fam. Morlè
e Anime del purgatorio
•

Corso in preparazione al Matrimonio
Sacramento Chiesa San Andrea •
Ore 19,00
(4° 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 2° Media

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Aldo, Gigina, Aurelia, Efisio

17,30 S. Rosario

Ore 17,30 Confessioni

