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“Amare significa correre con il cuore verso l’oggetto amato. Ho iniziato ad amare la Vergine Maria prima
ancora di conoscerla... le sere al focolare sulle ginocchia materne, la voce della mamma che recitava il
rosario.” Giovanni Paolo I (nato Albino Luciani, 1912 – 1978)

NELLA VIGNA DEL SIGNORE SI RACCOLGONO GIUSTIZIA E PACE

L

'uomo dei campi, il nostro Dio contadino, guarda la sua vigna con gli occhi dell'amore e la circonda di cure: che
cosa potevo fare di più per te che io non abbia fatto? Canto d'amore di un Dio appassionato, che fa per me ciò che
nessuno farà mai. Quale raccolto si attende il Signore? Isaia: Aspettavo giustizia, attendevo rettitudine, non più grida
di oppressi, non più sangue! Il frutto che Dio attende è una storia che non generi più oppressi, sangue e ingiustizia, fughe disperate e naufragi. Nelle vigne è il tempo del raccolto. Per noi lo è ogni giorno: vengono persone, cercano pane,
Vangelo, giustizia, coraggio, un raggio di luce. Che cosa trovano in noi? Vino buono o uva acerba? La parabola cammina però verso un orizzonte di amarezza e di violenza. In contrasto con la bassezza dei vignaioli emerge la grandezza
del mio Dio contadino, un Signore che non si arrende, non è mai a corto di meraviglie, non ci molla e ricomincia dopo
ogni rifiuto ad assediare il cuore con nuovi Profeti e servitori, e infine con il Figlio. Costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi l'eredità! La parabola è trasparente: la vigna è Israele, i vignaioli avidi sono le autorità religiose, che uccideranno Gesù come bestemmiatore. Il movente è lo stesso: l'interesse, potere e denaro, tenersi il raccolto e l'eredità! È la
voce oscura che grida in ciascuno: sii il più forte, il più
furbo, non badare all'onestà, e sarai tu il capo, il ricco, il
andato ai CATECHISTI
primo. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine di tutte le vendemmie di sangue della terra. Cosa
Si svolgerà nella serata di domefarà il padrone? La risposta delle autorità è secondo loginica 5 ottobre, a Tortolì, nei loca giudiziaria: una vendetta esemplare, nuovi vignaioli,
cali della parrocchia di San Giuseppe, l’inconnuovi tributi. La loro idea di giustizia si fonda sull'eliminare chi sbaglia. Gesù non è d'accordo. Lui non parla di
tro dei catechisti, dei docenti di religione e defar morire, mai; il suo scopo è far fruttificare la vigna:
gli operatori pastorali della diocesi, con inizio
sarà data a un popolo che produca frutti. La storia perenalle ore 15.30.
ne di amore e tradimenti tra Dio e l'uomo non si concluAl termine del riflessione e del dialogo,
derà
né con un fallimento né con una vendetta, ma con
sotto la guida del Vescovo e alla presenza dei
l'offerta di una nuova possibilità: darà la vigna ad altri.
presbiteri e dei diaconi (alla sera viene sospeTra Dio e l'uomo le sconfitte servono solo a far meglio
sa la S. Messa nelle parrocchie), verrà conferisaltare l'amore di Dio. Il sogno di Dio non è né il tributo
rito il Mandato per l’anno pastorale
finalmente pagato (non ne parla più) né la condanna a
una pena esemplare per chi ha sbagliato, ma una vigna,
un mondo che non maturi più grappoli rossi di sangue e
MARTEDI’ 7 OTTOBRE
amari di lacrime, che non sia una guerra perenne per il
potere e il denaro, ma che maturi una vendemmia di giuINCONTRO CRESIMANDI
stizia e di pace, la rivoluzione della tenerezza, la triplice
Ore 16,30 In Oratorio
cura di sé, degli altri e del creato.

M

GIOVEDI’ 9 OTTOBRE
RIUNIONE CATECHISTE
Ore 19,00 In Oratorio

VENERDI’ 10 OTTOBRE
INCONTRO LETTORI
Ore 19,00 - In Oratorio

“Dove non c'è amore mettete amore, e raccoglierete amore.”
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6
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DOMENICA
XXVII
del Tempo Ordinario
Nota Bene: cambia
l’Orario della S. Messa
al Sacro Cuore

LUNEDI’

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

Ore 12,00 (Stella Maris)
Matrimonio di Alessandro Piras
ed Emilia Sechi,
e Battesimo di Nora Piras

Nota Bene: Oggi per disposizione
del Vescovo non si celebra la Santa
Messa della sera!

* ore 15,30 Incontro delle
Catechiste con il Vescovo
(Chiesa di San Giuseppe )
Ore 18,00 S. Rosario

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Int. Def.: * Francesco e Cristina Ferrone

MARTEDI’
Beata Maria Vergine
del Rosario

Ore 18,00 S. Rosario

* Ore 16,30 INCONTRO
CRESIMANDI
S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Michela Ibba (TRIGESIMO)

18,00 Confessioni

•

Ore 19,00 Preghiera con il
gruppo del Rinnovamento
(Chiesa Sacro Cuore)

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int.: * def. Fam. Angius - Piroddi - Galliano

S. Messa: ore 17,00 (R.S.A)
Int.: * def. Fam. Cristo - Cardia Loddo-Moi

9
10
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12
OTTOBRE

* Ore 18,00 S. Rosario

GIOVEDI’

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

* ore 19,00 Incontro
Catechiste

Int. Def.: * Efisio Lezzeri

VENERDI’
Ore 17,00
Incontro Famiglia
Battesimo

SABATO

•

Ore 18,00 S. Rosario

•

XXVIII
del Tempo Ordinario

Visita Ammalati

Confessioni

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

Incontro Gruppo Lettori
- ore 19,30 Prove Coro

•

Aldo Deiana
•

S. Messa: ore 18,30 (S. Maris)
Int.Def.: * Antonino, Annalisa,
Silvia Aversano

DOMENICA

18,00 Confessioni

•

Ore 17,30 Battesimo
di Simone Cogodda
* Ore 18,00 S. Rosario

Buona Domenica

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,30 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Mereu Giovanni (1° ANNIVERSARIO)

•

18,00 Confessioni

