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Novena dell’
Immacolata
Inserita nella celebrazione Eucaristica
Preceduta dalla recita
del Santo Rosario

Forania
di
Tortoli’

MERCOLEDI’
3 DICEMBRE
Ore 15,30
Chiesa San Giorgio
COMITATO S. GIORGIO

Si sta costituendo il
gruppo che quest’anno si prenderà l’impegno di preparare la
Festa in
onore di
San Giorgio Vescovo.
Chi è disponibile e intende fare questa
esperienza a servizio
della Comunità si presenti in parrocchia.

Avvento:
Dio si fa vicino

S

e tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19).
Il profeta apre l'Avvento come un maestro del
desiderio e dell'attesa; Gesù riempie l'attesa di
attenzione. Attesa e attenzione, i due nomi dell'Avvento, hanno al medesima radice: tendere a, rivolgere
mente e cuore verso qualcosa, che manca e che si fa
vicino e cresce. Sono le madri quelle che conoscono a
fondo l'attesa, che la imparano nei nove mesi che il
loro ventre lievita di vita nuova. Attendere è l'infinito del verbo amare. Avvento è un tempo di incamminati: tutto si fa più vicino, Dio a noi, noi agli altri,
io a me stesso. In cui si abbreviano distanze: tra cielo
e terra, tra uomo e uomo, e si avviano percorsi. Nel
Vangelo di oggi il padrone se ne va e lascia tutto in
mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito (Marco
13,34). Una costante di molte parabole, dove Gesù
racconta il volto di un Dio che mette il mondo nelle
nostre mani, che affida le sue creature all'intelligenza
fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Ma un
doppio rischio preme su di noi. Il primo, dice Isaia, è
quello del cuore duro: perché lasci indurire il nostro
cuore lontano da te? (Is 63,17). La durezza del cuore
è la malattia che Gesù teme di più, la "sclerocardìa"
che combatte nei farisei, che intende con tutto se stesso curare e guarire. Che san Massimo il Confessore
converte così «chi ha il cuore dolce sarà perdonato».
Il secondo rischio è vivere una vita addormentata: che
FESTA PATRONALE di SANT’ANDREA
Domenica 30 novembre la S.Messa della sera
si celebra solo in Cattedrale Sant’Andrea
alle ore 17,30

AVVENTO di
CARITA’
L’Avvento, come la Quaresima, è tempo speciale
di grazia che ci aiuta a
prepararci a celebrare la
venuta di Gesù nella nostra storia.
Quest’anno la Caritas ha
lanciato la Campagna
“Una solo famiglia umana: cibo per tutti”
che Papa Francesco ha
fatto sua e ha rilanciato
con queste parole:

«Lo scandalo per i milioni di persone che soffrono la fame non deve
paralizzarci, ma spingerci ad agire, tutti, singoli, famiglie, comunità,
istituzioni, governi, per
eliminare questa ingiustizia. Il Vangelo di Gesù ci mostra la strada:
fidarsi della provvidenza
del Padre e condividere
il pane quotidiano senza
sprecarlo. Incoraggio la
Caritas a portare avanti questo impegno, e invito tutti ad unirsi a questa “onda” di solidarietà». Crediamo che sia
uno scandalo che quasi
un miliardo di persone
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non giunga l'atteso all'improvviso trovandovi
addormentati (Marco 13,36). Il Vangelo ci consegna una chiamata al
risveglio. Rischio quotidiano è una vita dormiente, incapace di cogliere
arrivi ed inizi, albe e sorgenti; di vedere l'esistenza come una madre in
attesa, gravida di luce;
una vita distratta e senza
attenzione.

Vivere attenti.
Ma a che cosa? Attenti
alle persone, alle loro
parole, ai loro silenzi,
alle domande mute, ad
ogni offerta di tenerezza,
alla bellezza del loro essere vite incinte di Dio.
Attenti al mondo, nostro
pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più
piccole e indispensabili:
l'acqua, l'aria, le piante.
Attenti a ciò che accade
nel cuore e nel piccolo
spazio di realtà in cui mi
muovo. Noi siamo argilla
nelle tue mani. Tu sei
colui che ci dà forma
(Isaia 64,7). Il profeta
invita a percepire il calore, il vigore, la carezza
delle mani di Dio che
ogni giorno, in una creazione instancabile, ci plasma e ci dà forma; che
non ci butta mai via, se il
nostro vaso riesce male,
ma ci rimette di nuovo
sul tornio del vasaio.
Con una fiducia che io
tante volte ho tradito, che
Lui ogni volta ha rilanciato in avanti. (E.R)

soffrano la fame oggi in un mondo che ha risorse per tutti. L’impegno che possiamo prendere, nel nostro piccolo, è di correggere abitudini alimentari poco corrette, abbandonare l’attitudine allo spreco e utilizzare bene tutte le risorse. Non
buttare via il cibo è cosa buona, condividerlo con altri è una virtù.

In queste domeniche di Avvento possiamo portare in Chiesa il
frutto della nostra generosità e dei nostri sacrifici. Serve ogni cosa, in particolare pelati, olio di oliva, riso, tonno, e quanto è possibile. Un grazie a tutti. Buon Avvento a tutti!

Oggi l’Oratorio
è aperto
dalle 15,30
alle 17,00

A

nche questa domenica, fino alle feste di Natale, l’Oratorio è sempre aperto la
domenica pomeriggio con giochi, attività e anche la preparazione del Festival
dell’Epifania. Oggi l’Oratorio è aperto dalle 15,30 alle 17,00.
Il Festival, attraverso canti e testi, ci aiuta ad avvicinarci al Natale con più consapevolezza e in un clima di serenità e gioia sempre maggiore. Tutti diventiamo protagonisti
di un dono. Vi aspettiamo. Dalla 1° elementare in su!

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN TERRASANTA

1 - 8 marzo 2015

L

a Diocesi organizza un pellegrinaggio in Terra Santa guidato dal Vescovo dal 1° all’8 marzo
2015. Per iscriversi ed avere informazioni chiamare il referente don Franco Serrau, parroco di
Villagrande Strisaili al numero 0782.32016, oppure per email: ussai@tiscali.it Il costo del viaggio, tutto compreso è di euro 1050,00 (millecinquanta/00) in camera doppia; supplemento per eventuale camera singola euro 200,00 (duecento/00). Al momento dell’iscrizione (da farsi entro
20 dicembre 2014 per poter preparare tutti i documenti) si dovrà versare la quota di euro 400,00.
MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE - ORE 15,30 Chiesa San Giorgio

INCONTRO FORANIALE DELLE CATECHISTE
Con il Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, don Michele Loi
“LA SPIRITUALITA’ DEL CATECHISTA”

30

DOMENICA
I° di AVVENTO

Novembre
Sant’Andrea Apostolo

1
2
3

* Ore 10,30 Riunione Gruppo Ministranti e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi
che frequentano il Catechismo

Int. Def.: * Giordano Laurini

S. Messa: ore 17,30

N.B. OGGI NON SI CELEBRA LA MESSA DELLA SERA
SI VA A SANT’ANDREA PER LA FESTA PATRONALE

(S.Andrea)

Ore 16,30 S. Rosario

LUNEDI’
Don Giorgio ad Oristano
per la Caritas Regionale

* Animazione gruppi 3° Media

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

NOVENA DELL’IMMACOLATA

Catechismo

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

Catechismo 2° Media

Int. Def .: * Aldo, Gigina, Giuseppa, Angelo

(gruppo Chiara Luce)

Dicembre

San Francesco
Saverio

4
5
6

NOVENA DELL’IMMACOLATA

S.Ambrogio

8
Dicembre

Visita Ammalati

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

Ore 16,30 Confessioni

Int. Def .: * Anime del Purgatorio

MERCOLEDI’

Nota Bene: Oggi la Messa non si celebra al
Sacro Cuore

Ore 18,00 Preghiera
con il gruppo del Rinnovamento n. Spirito Santo
(Chiesa Sacro Cuore)

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

GIOVEDI’

N.B.: Oggi la Messa si celebra solo in RSA

NOVENA DELL’IMMACOLATA

VENERDI’
NOVENA DELL’IMMACOLATA

1° del Mese

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

S. Messa:

* Festa dei settantacinquenni

LUNEDI’
Solennità
dell’Immacolata

Ore 16,05 Confessioni

Catechismo:

Int. Def.:* Nino Useli

* 1° Turno: dalle 15,30 alle 16,30

NOVENA DELL’IMMACOLATA

non è la festiva dell’Immacolata

Ore 16,30
Incontro ACR

Ore 15,30 Catechismo
con
il Gruppo di 3° Elementare,
ore 17,00 (S. Giorgio)
1°
Media
“Arcobaleno” 3° Media “Amici di Gesù”
Int. Def.: * Podda Umberto

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

N.B.: La Messa della sera

*

Ore 16,00 Adorazione Eucaristica

SABATO

II° di AVVENTO

Ore 15,30 Catechismo
Gruppo “Betlemme” 5° elementare

NOVENA DELL’IMMACOLATA

* Incontro Lettori (dopo la Messa)

DOMENICA

* Ore 15,30 INCONTRO
FORANIALE delle CATECHISTE,
con il Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, don Michele Loi

Int. Def.: * def. Fam. Murru - Loddo

Ore 16,30 S. Rosario

Ore 17,30 S. Rosario

7

Ore 16,30 S. Rosario

MARTEDI’

5° incontro: corso preparazione
Matrimonio Sacramento ore 19,00

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * GianSecondo Carta

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,00 (S.Maris)
Int. Def.: * Antonio Conciatori
* Giuseppe e Romana

* 2° Turno: dalle 16,30 alle 17,30
* Animazione gruppi 2° Media
* Ore 10,30 Riunione Gruppo Ministranti e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi
che frequentano il Catechismo
* IL POMERIGGIO in ORATORIO
Festività di precetto
(come la Domenica)
* Ore 10,30 Riunione Gruppo Ministranti e Gruppo Liturgico - Canto
Tutti i bambini e ragazzi
che frequentano il Catechismo

