www.parrocchiastellamaris.it

DOMENICA 25 GENNAIO 2015

info@parrocchiastellamaris.it

Anno XX - N. 1011

FOGLIO di COLLEGAMENTO della PARROCCHIA “MADONNA STELLA MARIS” - CHIESA SAN GIORGIO
ARBATAX di TORTOLI’ - Parroco: Don Giorgio Piero Cabras / Email: giorgiopiero@tiscali.it

Via Sulki 1A - 08048

Tel. Uff.: 0782/667651 - Abitazione 0782/667233 - Telefono Cell.: 335/6305261
“O Padre,
che nel tuo Figlio
ci hai dato la pienezza
della tua parola
e del tuo dono,
fa’ che sentiamo
l’urgenza di convertirci
a te e di aderire
con tutta l’anima
al Vangelo,
perché la nostra vita
annunzi anche
ai dubbiosi e ai lontani
l’unico Salvatore,
Gesù Cristo”.

MARTEDI’
27 GENNAIO
Ore 17,40
INCONTRO
CATECHISTE

M

arco ci conduce al momento sorgivo e fresco del Vangelo, a quando
una notizia bella inizia a correre per la Galilea, annunciando con la
prima parola: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui.
Gesù non dimostra il Regno, lo mostra e lo fa fiorire dalle sue mani: libera, guarisce, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, a cominciare dagli ultimi della fila. Il Regno è Dio venuto come guarigione dal male di vivere,
come fioritura della vita in tutte le sue forme.
La seconda parola di Gesù chiede di prendere posizione: convertitevi, giratevi
verso il Regno. C'è un'idea di movimento nella conversione, come nel moto del
girasole che ogni mattino rialza la sua corolla e la mette in cammino sui sentieri
del sole. Allora: “convertitevi” cioè “giratevi verso la luce perché la luce è già
qui”. Ogni mattino, ad ogni risveglio, posso anch'io “convertirmi”, muovere pensieri e sentimenti e scelte verso una stella polare del vivere, verso la buona notizia
che Dio oggi è più vicino, è entrato di più nel cuore del mondo e nel mio, all'opera
con mite e possente energia per cieli nuovi e terra nuova.
Anch'io posso costruire la mia giornata su questo lieta certezza, non tenere più gli
occhi bassi sui miei mille problemi, ma alzare il capo verso la luce, verso il Signore che mi assicura: io sono con te, non ti lascio più, non sarai mai più abbandonato.
Credete “nel” Vangelo. Non al, ma nel Vangelo. Non basta aderire ad una dottrina, occorre
buttarsi dentro, immergervi la vita, derivarne
le scelte. Camminando lungo il lago, Gesù vide… Vede Simone e in lui intuisce Pietro, la
Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo dalle più belle parole d'amore. Un
giorno, guarderà l'adultera trascinata a forza
davanti a lui, e in lei vedrà la donna capace di
amare bene di nuovo. Il Maestro guarda anche
me, nei miei inverni vede grano che germina,
generosità che non sapevo di avere, capacità
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che non sospettavo, lo sguardo di Gesù rende il cuore
spazioso. Dio ha verso di me la fiducia di chi contempla le stelle prima ancora che sorgano.
Seguitemi, venite dietro a me. Gesù non si dilunga in
motivazioni, perché il motivo è lui, che ti mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase
inedita: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: “vi farò cercatori di tesori”. Mio e vostro tesoro
sono gli uomini. Li tirerete fuori dall'oscurità, come
pesci da sotto la superficie delle acque, come neonati
dalle acque materne, come tesoro dissepolto dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole.
Mostrerete che è possibile vivere meglio, per tutti, e
che il Vangelo ne possiede la chiave. (Ermes Ronchi)
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COMITATO SAN GIORGIO

I

l nuovo Comitato San Giorgio 2015 ,
presieduto da Alessandro Usai,
ha iniziato da qualche giorno la Questua per il paese in vista dei festeggiamenti in onore del Santo in programma il
15, 16,17 maggio 2015

delle ore 18,00 sono invitati a partecipare

“O Gesù mio, ti prego per la Chiesa intera:
concedile l'amore e la luce dei tuo Spirito,
rendi efficaci le parole dei sacerdoti, affinché
tocchino anche i cuori più induriti e li facciano ritornare a te, o Signore. Signore, dacci
sacerdoti santi, e tu stesso conservali nella
santità. Fa' che la potenza della tua Misericordia li accompagni dovunque e li custodisca contro le insidie che il demonio non cessa
di tendere all'anima di ogni sacerdote. La potenza della tua Misericordia, o Signore, distrugga tutto ciò che potrebbe offuscare la
santità dei sacerdote, perché tu sei onnipotente. Ti chiedo, Gesù, di benedire con una luce
speciale i sacerdoti dai quali mi confesserò
nella mia vita. Amen” (preghiera che Santa

quanti svolgono i vari servizi e collaborano

Faustina fa nel suo diario)

INCONTRO CON IL
VESCOVO ANTONELLO

G

iovedì 5 febbraio il Vescovo ha chiesto di poter incontrare tutti i collabo-

ratori della vita parrocchiale. All’incontro

alle attività parrocchiali: Il gruppo delle
catechiste, dei lettori, dei cantori, dell’addobbo e della pulizia delle chiese, i Comitati delle feste di Stella Maris e di San Giorgio, il gruppo dell’Azione Cattolica, del Rinnovamento, le Zelatrici del Seminario, le
aderenti all’Apostolato della Preghiera, i
volontari Unitalsi, la buona stampa.

“Signore Gesù, che hai chiamato chi hai voluto,
chiama molti di noi a lavorare per Te, a lavorare
con Te. Tu, che hai illuminato con la tua parola
quelli che hai chiamati e li hai sostenuti nelle difficoltà, illuminaci con il dono della fede in te.
E se chiami qualcuno di noi, per consacrarlo tutto
a Te, il tuo amore riscaldi questa vocazione fin dal
suo nascere e la faccia crescere e perseverare sino
alla fine. Amen”.
(San Giovanni Paolo II)

Per ottenere sante vocazioni
sacerdotali e religiose!

“

Padre santo, guarda questa nostra umanità,
che muove i primi passi nel cammino del
terzo millennio.
La sua vita è segnata ancora fortemente
dall'odio, dalla violenza, dall'oppressione,
ma la fame di giustizia, di verità e di grazia
trova ancora spazio nel cuore di tanti,
che attendono chi porti la salvezza,
operata da te per mezzo del tuo Figlio Gesù.
C'è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo,
di servi generosi dell'umanità sofferente.
Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo,
presbiteri santi, che santifichino il tuo popolo
con gli strumenti della tua grazia.
Manda numerosi consacrati e consacrate,
che mostrino la tua santità in mezzo al mondo.
Manda nella tua vigna operai santi, che operino
con l'ardore della
carità e, spinti dal tuo Santo Spirito,
portino la salvezza di Cristo
fino agli estremi confini della terra. Amen”.
Da Castel Gandolfo, 8 settembre 2001.

San IOANNES PAULUS PP. II

Vangelo è il termine greco che significa lieta
notizia nuova, e una bella notizia evidentemente porta gioia. Il regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo regno arrivato: la gioia è qui a portata di
mano.

Perchè andare a catechismo?

L

a Parola catechismo deriva dal latino
“Catechismus” che a sua volta, viene dal
greco ”,Katekein”,”far squillare, far risuonare”. La missione della catechesi è far risuonare la
Parola di Dio per “svegliare” chi l’ascolta. L’aver
iscritto il proprio figlio o la propria figlia al catechismo significa permettergli, attraverso il vangelo,
di riflettere sulle domande che si pone sul mondo e
su Dio. Il gruppo che si riunisce intorno ad una o
più persone adulte in un giorno della settimana, è
chiamato poi a radunarsi tutti insieme alla celebrazione eucaristica della domenica. Questo è un momento importantissimo e necessario per diventare
cristiani maturi. Il catechismo non obbliga a credere, ma fornisce ai bambini e ai ragazzi gli elementi
per scoprire Gesù Cristo e i valori che esprime attraverso il vangelo, e ad affezionarsi Lui.
È quindi un periodo di iniziazione che apre un
cammino. La catechista stessa, come ogni cristiano, percorre il suo cammino di fede. Molti genitori
sono disorientati davanti alle domande poste dai
propri figli, che li rimandano alle loro stesse domande. Ancora più difficile, davanti a un evento
drammatico, dare un po’ di speranza. “perché tutti
dobbiamo morire?”. Per i catechisti è essenziale
lasciar emergere le domande che nascono in loro.
A volte i testi biblici stimolano i bambini a fare
altre domande sulla complessità della vita, e danno
loro l’occasione di camminare insieme per trovare
delle aperture, o per tranquillizzarsi. La catechista
offre una compagnia spirituale al bambino: lo invita tramite le celebrazioni liturgiche, affinché la sua
giovane fede si radichi in quella della Chiesa. È
importante che i bambini possono incontrare i cristiani che si riuniscono per la messa domenicale.
Capita di incontrare genitori che pensano che il
catechismo riguardi soltanto il bambino e la catechista! Interessarsi a quello che il proprio figlio fa
al catechismo significa coinvolgersi e mantenere
l’impegno preso il giorno del battesimo! Miglior
catechismo poi è la nostra testimonianza e la nostra coerenza. Chiediamo allora di camminare
con tutta la comunità per far conoscere il volto
luminoso del Cristo.

avviso
CRESIME... GIOVANI ADULTI
Ultimo avviso: chi desidera ricevere il sacramento della cresima dia il nominativo entro
questa settimana a don Giorgio. Grazie

25
GENNAIO

DOMENICA

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

Int.: Pro populo
Chiusura della
settimana di
preghiera per l’unità S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
dei cristiani
Int. Def.: * Manuel Stochino;

CONVERSIONE

DI SAN PAOLO

GIORNATA
DEL SEMINARIO
* Ore 10,30 Riunione Gruppo
Ministranti e Gruppo Canto
Ore 17,30 Confessioni

* Barbara Deiana

26
27
28
29
30
31
GENNAIO

LUNEDI’

S. Messa: ore 17,00 (S.Maris)
Int. Def.: * Giagianni Depau

Santi Timoteo e Tito

MARTEDI’
S. Angela Merici

Ore 16,30 S. Rosario

Catechismo
Catechismo 2° Media

Ore 16,30 S. Rosario

(gruppo Chiara Luce)

Ore 16,30 Confessioni

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio) * ore 17,35 INCONTRO
Int. Def.: * Mario Moni e Zucca Filomena
CATECHISTE
Ore 15,30 Catechismo Gruppo “Betlemme”
5°
elementare / E 3° Media “Zaccheo”
Int. Def.: * fam. Perasso - Loddo

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
San Tommaso D’Aquino

Ore 18,00 Preghiera con il gruppo
del Rinnovamento n. Spirito Santo
Int. Def.: * Alberto Cannas
(Chiesa Sacro Cuore)

S. Messa: ore 16,30 (RSA)

GIOVEDI’

Ore 16,30 S. Rosario

* Battesimo di Filippo S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio )
Int. Def.: * Rosaria Podda
Maria Giacalone

VENERDI’

Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Francesco Nonnis
Gesuina Rombi

SABATO

•
Incontro
Azione Cattolica
Ragazzi - ore 16,30

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

Ore 16,30 Confessioni

Catechismo:
S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Francesco Loredan

San Giovanni Bosco

* 1° Turno: dalle 15,30 alle 16,30
* 2° Turno: dalle 16,30 alle 17,30

1
FEBBRAIO

DOMENICA
37 ° Giornata
nazionale
della vita

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

* Ore 10,30 Riunione Gruppo
Ministranti e Gruppo Canto

Int.: Pro populo

* Battesimo di Elena Setti e
Gaia Lo Giudice

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Raffaele e Franco La Conca;
* Salvatore Catte

Ore 17,30 Confessioni

