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Dal Vangelo di
Matteo 22,34-40
In quel tempo, i farisei,
avendo udito che Gesù
aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono
insieme e uno di loro, un
dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo
alla prova: «Maestro,
nella Legge, qual è il
grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il
Signore tuo Dio con tutto
il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la
tua mente”. Questo è il
grande e primo comandamento. Il secondo poi è
simile a quello: “Amerai
il tuo prossimo come te
stesso”. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i profeti».
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Carissimi genitori...
Questa settimana riprende il cammino di Catechesi che vede tutti impegnati nella formazione cristiana dei vostri figli! Penso spesso quanta fatica e
sacrifici non solo nel lavoro quotidiano ma anche
nell’impegno costante dell’educazione. Posso solo

Programma per questa settimana

VENERDI’

Nota Bene: La Messa è a Stella Maris

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
N.B. La Messa vespertina è la festiva della
solennità di Tutti i Santi

Ottobre

SABATO
Solennità di
TUTTI I SANTI

S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)

Novembre

(come la Domenica, di precetto)

Novembre

S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Commemorazione S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
dei fedeli defunti S. Messa: ore 18,00 (St.Maris)

DOMENICA

La Messa vespertina (18,00) è della Solennità di tutti i Santi e
non la festiva della Domenica!

ual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo
sapevano tutti qual era:
il terzo, quello del Sabato, perché anche Dio lo
osserva. La risposta di
Gesù, come al solito, sorprende e va oltre: non
cita nessuno dei Dieci
Comandamenti, mette
invece al cuore del
suo annuncio la stessa cosa che sta al
cuore della vita di tutti: tu amerai, desiderio, sogno, profezia di
felicità per ognuno. E
allora sono certo che il
Vangelo resterà fino a
che resterà la vita, non si
spegnerà fino a che non
si spegnerà la vita stessa. Amerai, dice Gesù:
un verbo al futuro,
non
all'imperativo,
perché si tratta di una
azione mai conclusa.
Non un obbligo, ma
una necessità per vivere, come respirare.
Cosa devo fare domani
per essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l'anno che
verrà, e poi dopo? Tu
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amerai. E l'umanità, il
suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo
amerà. Un verbo al futuro, perché racconta la
nostra storia infinita. Qui
gettiamo uno sguardo
sulla fede ultima di Gesù:
lui crede nell'amore
come nella cosa più
grande. Come lui, i cristiani sono quelli che
credono non a una serie
di nozioni, verità, dottrine, comandamenti, ma
quelli che credono all'amore (cfr 1 Gv 4,16) come forza determinante
della storia.
Amerai Dio con tutto,
con tutto, con tutto. Per
tre volte Gesù ripete che
l'unica misura dell'amore
è amare senza misura.
Ama Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio
solamente, riservando a
lui tutto il cuore, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del
cuore, anzi cresce, per
amare il marito, il figlio,
la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso,
non ruba il cuore: lo
moltiplica. Ama con
tutta la mente. L'amore è
intelligente: se ami, capisci prima, vai più a fondo
e più lontano. Ama con
tutte le forze. L'amore
arma e disarma, ti fa debole davanti al tuo amato, ma poi capace di spostare le montagne. Gli
avevano domandato il
comandamento grande e
lui invece di uno ne elenca due, e il secondo è
una sorpresa ancora più
grande. La novità di Gesù sta nel fatto che le
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due parole fanno insieme
una sola parola, l'unico
comandamento. E dice: il
secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è
simile ad amerai Dio.
Il prossimo è simile a
Dio, è la rivoluzione di
Gesù: il prossimo ha
volto e voce e cuore
simili a Dio, è terra
sacra davanti alla
quale togliersi i calzari, come Mosè al Roveto
ardente. Per Gesù non ci
può essere un amore
verso Dio che non si traduca in amore concreto
verso il prossimo. Ma
perché amare, e con tutto me stesso? Perché
una scheggia di Dio, infuocata, è l'amore. Perché Dio-Amore è l'energia fondamentale del cosmo, amor che muove il
sole e l'altre stelle, e amando entri nel motore
caldo della vita, a fare le
cose che Dio fa.

- Siamo consapevoli che i
comandamenti sono due
(Dio e il prossimo) ma che
l'amore è unico nella sua
origine (l'Amore viene da
Dio) e nel suo slancio donativo (e torna a Dio passando attraverso l'altro).

Continua dalla prima pagina

CARI GENITORI
immaginare le gioie e le speranze, le paure e le preoccupazioni. E’ proprio vero, l’educazione è questione di cuore (lo diceva San Giovanni Bosco) ma anche
di ragione e di volontà.
Riprende allora il Catechismo e il patto educativo tra
famiglia e parrocchia si rinsalda! Da parte nostra
tutto l’impegno possibile nel dare occasione e opportunità per una conoscenza di Gesù Cristo e della
Chiesa. Noi cerchiamo, come sempre, di dare “il meglio e il massimo” con spirito di umiltà e di servizio.
In questo coinvolgimento sono naturalmente comprese anche le “fragilità” e gli sbagli… ma... nessuno è
perfetto e poi… “chi non ha mai sbagliato, ben poco
ha combinato”.
A voi chiediamo di seguire gli appuntamenti settimanali indicati e di considerare fondamentale non solo
il momento catechistico in se ma anche la partecipazione alla Santa Messa domenicale. Non si “capisce”
infatti il Catechismo senza il suo momento celebrativo della Eucarestia. Voglio dirvi che è bellissimo vedervi arrivare insieme con i vostri figli in chiesa e
quando anche voi vi fermate.
Durante questa settimana ci sono appuntamenti con
alcuni gruppi (nell’ultima pagina del Ponte si può
vedere) mentre sabato non c’è Catechismo. Il 1 Novembre infatti è la solennità di Tutti i Santi! E’ come
la domenica! Gli orari delle Messe sono gli stessi. Il
due novembre è invece la commemorazione dei defunti ma è anche domenica. Ci sarà una celebrazione
il pomeriggio anche in cimitero.
Durante l’anno catechistico ci saranno delle attività
anche in Oratorio, ma queste vi verranno comunicate
in seguito.
Insieme alle catechiste vi giunga all’ora il mio più
caloroso saluto e un arrivederci!
Don Giorgio e le Catechiste

Preghiamo
Per i
RAGAZZI E RAGAZZE
CHE HANNO
RICEVUTO LA CRESIMA
SABATO 18 OTTOBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Carissimi, Aiutatemi a far giungere questo avviso alle copie di 31.
32.
fidanzati che intendono sposarsi nel 2015 o nel 2016…
33.
Grazie!!!

«

Bellina Marta
Boschetti Giulia
Cabitza Manuel
Cacciatori Elena
Carta Michele
Deiana Giorgio
Deiana Michele
Deplano Mario
Falchi Alessandro
Fara Rachele
Farci Luca
Farigu Matteo
Ferrai Francesca
Ferreli Martina
Giacobbe Alessia
Ladu Luca
Ladu Sergio
Marci M. Cristina
Mucaria Andrea Seb.
Nieddu M. Francesca
Perino Ilaria Santina
Piroddi Eleonora
Pischedda Serena
Podda Aurora
Pulisci Laura
Ricchiuti Francesco
Sasso Alessandro
Serdino Gaia
Serra Federico
Tugulu Giorgia
Usai Benedetta
Vacca Cristina
Vargiu Lucrezia

Care catechiste vi dico grazie per quello che fate, ma soprattutto perché
ci siete nella Chiesa, nel Popolo di Dio in cammino, perché camminate con
il Popolo di Dio. Rimaniamo con Cristo, cerchiamo di essere sempre più
una cosa sola con Lui; seguiamolo, imitiamolo nel
suo movimento d’amore, nel suo andare incontro
all’uomo; e usciamo, apriamo le porte, abbiamo
l’audacia di tracciare strade nuove per l’annuncio
del Vangelo. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni. Grazie!» (Papa Francesco)

“Dove non c'è amore mettete amore, e raccoglierete amore.”
Dalle 10,30 il gruppo
Ministranti e il Coro
XXX
Nella Santa Messa delle ore
del Tempo Ordinario
Int. Def.: * Lidio Gabriele
11,00 si darà la benedizione a
OTTOBRE Nel pomeriggio, con parS. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio) tutti i bambini/e e ragazzi/e del
Catechismo, ai loro genitori e
Cambia tenza alle 16,00 ci sarà la
Int. Def.: * Vincenzo Corrias
alle Catechiste
camminata al faro.
l’orario
(X ANNIVERSARIO)
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DOMENICA

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

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)

Ottobre

Novembre

MARTEDI’

ore 15,30 Incontro Azione
Cattolica Settore Adulti

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Cesare, Ida,

Ore 16,30 S. Rosario

* Ore 15,30 Catechismo
Gruppo CLASSI 3° Media
(con don Giorgio)

GIOVEDI’

Int. Def.: * Maria Agostina Gavini

S. Messa: ore 16,30 (R.S.A)
Ore 16,30 S. Rosario

* La preghiera dei Vespri
inserita nella S. Messa

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

VENERDI’

Nota Bene: La Messa è a Stella Maris
Ore 17,30 S. Rosario

N.B. La S. Messa
vespertina è la festiva
della solennità
di Tutti i Santi

SABATO
Solennità di
TUTTI I SANTI
(come la Domenica, di precetto)

DOMENICA

(con don Giorgio)

Giovannantonio e Lucia

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

La Messa vespertina (18,00) è
della Solennità di tutti i Santi e
non la festiva della Domenica!
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(gruppo Chiara Luce)

Int. Def.: * Luigi Murgia

Ore 16,30 S. Rosario

e Gruppo “Betlemme”
5° elementare
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Catechismo 2° Media

ore 16,30 Incontro ACR

•

Ore 18,00 Preghiera con il
gruppo del Rinnovamento
(Chiesa Sacro Cuore)
•

ore 16,00 Confessioni
* Ore 17,30 Incontro
Gruppo Lettori

Int. Def.: * Bruno Serra

Catechismo
con il Gruppo di 3° Elementare
(Con Teresa Saba)
e 1° Media (Con Cristiana Boi)

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Adolfo Usala
(1° ANNIVERSARIO)

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

•

ore 17,30 Confessioni

Dalle 10,30: Ministranti e il Coro

Oggi non c’è Catechismo!
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio) Tutti i bambini e ragazzi del
Catechismo sono invitati a
Int. Def.: * Giuseppe, Maria, Pietro, Luigi
partecipare alla Messa di
questa solennità
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Aldo, Gigina, Erminia, Anna

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

•

ore 17,30 Confessioni

Dalle 10,30: Ministranti e il Coro

Commemorazione
dei fedeli defunti S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Nota Bene:

Int. Def.: * Alessandro e Gabriele Corrias

Novembre
XXXI
del Tempo Ordinario

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Caterina, Antonio, Carmela

•

ore 17,30 Confessioni

