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Ci sono dei momenti
nella vita di Gesù in cui la sua
umanità si manifesta in modo visibile di
fronte a situazioni che lo colpiscono o
lo feriscono.
Qui, nel Vangelo, è la tenerezza che
prende la mano e il cuore di Cristo alla
vista di un povero cieco che sì, era condizionato nelle sue membra, ma nel
cuore chissà che dramma portava.
E Gesù gli legge dentro, legge dentro il mistero di una vita. E' un mistero
di dolore e di miseria che lo prende e lo
fa fremere. E noi abbiamo a che fare con
questo Cristo. A quell'uomo non dona
soltanto la vista, gli dona e gli restituisce la dignità di persona. I farisei gli
avevano detto che lui ormai era senza
diritti e speranze, tollerato se non subito
dagli altri, nato nei peccati e quindi maledetto da Dio.
Ma attraverso l'umanità e il gesto di
Cristo arriva a comprendere e ad aprirsi
alla luce della Sua divinità. Io credo, Signore. Crede, non perché ora vede, ma
crede perché ha trovato qualcuno che lo
ha accettato ed accolto, qualcuno che lo
ha amato e rispettato e non si è sentito a
posto in coscienza dandogli alcuni spiccioli di elemosina o una pacca sulle
spalle, come facciamo spesso noi.
Ora il cieco vede perché crede. La
fede gli ha aperto un mondo nuovo pieno di luce, di persone, di bellezza mai

assaporata. Il fango, e ne abbiamo esperienza dolorosa, il fango generato dalla
terra e dall'acqua distrugge e rovina, il
fango generato dalla terra e dalla saliva di
Cristo, sana e guarisce. E' questione del
DNA, quello di Gesù, quel DNA che Lui ci
ha trasmesso e travasato nel Battesimo e
che noi dobbiamo difendere e custodire
per la vita.
Buona settimana!

Lunedì 27 Martedì 28 Mercoledì 29
In Parrocchia vivremo
le Sante Quarantore con momenti di
preghiera di adorazione e confessioni
in preparazione alla Santa Pasqua!
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LUNEDI’

* ore 8,30 SANTA MESSA

Celebrazione delle LODI comunitarie
27 marzo  Esposizione del Ss.mo Sacramento
Adorazione Eucaristica e
In “Stella Maris”: 

CONFESSIONI
(tutto il giorno)
E’ POSSIBILE

ore 12,00 Preghiera
ACCOSTARSI AL
Ora Media (sesta) comunitaria.
SACRAMENTO DELLA

ore 15,00 Esposizione del
CONFESSIONE.
Santissimo Sacramento
Preghiera dell’Ora Media (nona)
Dalle 9,30 alle 12,00 

Preghiera personale
Visita Ammalati
Arbatax
* Ore 16,30 Preghiera dei VESPRI
* Ore 17,00 Santo Rosario

Ore 17,30 SANTA MESSA con
Omelia presieduta da P. Enrico Mascia

MARTEDI’
28 marzo

In “Sa Giorgio”:
tutto il giorno

E’ POSSIBILE
ACCOSTARSI AL
SACRAMENTO della
CONFESSIONE

* ore 8,30 SANTA MESSA

Celebrazione delle LODI comunitarie
Esposizione del Ss.mo Sacramento




Adorazione Eucaristica
Continua

CONFESSIONI per tutti
Oggi saranno a disposizione molti sacerdoti

Preghiera personale

Dalle 9,30 alle 12,00 * Ore 16,30 Preghiera dei VESPRI
* Ore 17,00 Santo Rosario
Visita Ammalati
* Ore 17,30 SANTA MESSA con Omelia
Porto Frailis
presieduta da Padre Enrico Mascia

MERCOLEDI’

29 marzo

I

Chiesetta
Sacro Cuore






(Gescal) (tutto il giorno) 

ore 8,30 SANTA MESSA
Celebrazione delle LODI comunitarie
Esposizione del Ss.mo Sacramento

Adorazione Eucaristica
Continua
CONFESSIONI

SACRAMENTO DELLA 
Preghiera personale
CONFESSIONE.
* Ore 16,30 Preghiera dei VESPRI

Dalle 9,30 alle 12,00 * Ore 17,00 Santo Rosario
Visita Ammalati

Ore 17,30 SANTA MESSA con
Zinnias Gescal
Omelia presieduta da P. Enrico Mascia
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Scuola di Teologia
Sabato 1 aprile
Ore 15.30
Aula Magna del
Seminario di LANUSEI
La storia della Chiesa: la
verità oltre le propagande

Guidata dalla storica
Angela Pellicciari
Per info
www.diocesidilanusei.it

Venerdì 30
in oratorio alle ore 19,00
Per tutti i bambini e
ragazzi che vorranno
cantare nello spettacolo
durante la Festa di San
Giorgio iniziano le prove

Domenica

E’ aperto l’Oratorio!
dalle 15,30
alle 17,30
possiamo ritrovarci
insieme per sfidarci
nei vari
giochi presenti
grandi e piccoli.
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4a do e ica

Gesù i o t a il ie o ato, o da ato da se p e a
o pote vede e la lu e del o do, i o to i delle
ose. Nell’i o t o Gesù i fa api e o e le avve sità a he più du e
o sia o pu izio i, a o asio i pe i o t a e la spe a za e la salvezza. A he io so o spesso ie o dava ti alle ose i po ta ti, a
ell’as olto del Va gelo le pa ole di Gesù i do a o og i volta la lu e
ve a, uella del uo e.
Qua to è preziosa,
Dio, la tua grazia.
I Te è la sorge te
della vita.
Alla tua luce,
vedia o
la luce.

Gesù,
Ti hiedo di esse e
u idie te o e il ie o
he ha fatto
uello he Tu gli hai hiesto.
Ap i i gli o hi dell’a i a,
pe h i pa i ad esse e
el io a ie te uotidia o
u testi o e o aggioso.

CON OCCHI NUOVI
Vivia o osta te e te i
e si elle ost e
p etese, st illia o, sgo itia o, e a do di a apa a i il eglio e di
più. E o i a o gia o di uel he ’ a disposizio e, di uel he la vita,
og i ista te i do a. QUESTA SETTIMANA PROVIAMO A DIRE GRAZIE. Co e?
Ce hia o di o a da e a letto se za ave p i a fatto, el ost o uo e, l’ele o
dei do i i evuti ella gio ata. Se possi ile possia o a he te e e u pi -

olo dia io dei g azie della setti a a! E av e o o hi uovi.
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Di Giovanni Pierina
IV

di Quaresima

LUNEDI’

Quarantore
MARTEDI’

Quarantore

S. Messa: ore 11,00

(S. G.)

Per la Comunità
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)
Lai Agostino, Francesco
e Donisetta
S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)
S. Messa: ore 17,30 (S. Maris)
Loi Moreno e Gianni

S. Messa: ore 8,30 (S. Giorgio)
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Fam. Boneddu - Porcu

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

Quarantore

S. Messa: ore 17,30 (S. Cuore)
Fanni Giuseppe, Luigi e Pinuccia

GIOVEDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Suella Giovanni,
Armando e Bonaria
Ore 21,00 ADORAZIONE

VENERDI’

Ore 17,00 VIA CRUCIS

SABATO

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Malandrino Luigi
(trigesimo)

S. Messa: ore 17,30
Tidu Luigino

S. Messa: ore 11,00

Ore 10,00 confessioni
15,30 – 17,30
ORATORIO
Ore 17,00 confessioni
Oggi iniziano le Sante Quarantore

CATECHISMO
Nota Bene: In questi tre giorni
delle quarantore è possibile confessarsi. Martedì ci saranno più
sacerdoti.

CATECHISMO

Oggi si concludono le Sante Quarantore

Ore 16,00 Adulti di AC
Ore 16,30 confessioni

CATECHISMO

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

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Marco e Attilio
V
di Quaresima

0782667651

(S. G.)
Floreddu Fortunato, Efisia,
Giovanna e Angelina
S. Messa: ore 18,00 (S. G.)
Per la Comunità

Ore 10,00 confessioni
15,30 – 17,30
ORATORIO
Ore 17,00 confessioni

