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DOMENICA
6 LUGLIO
ore 21,00
Chiesa
San Giorgio
Concerto di
Chitarra classica
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Simone Onnis intraprende
giovanissimo lo studio della
chitarra classica con Alirio
Diaz, segue inoltre corsi di
perfezionamento con Leo
Brouwer, Manuel Barrueco,
David Russell, Oscar Ghiglia
e Hopkinson Smith. La sua
attività concertistica lo ha
portato ad esibirsi per le più
importanti istituzioni concertistiche di tutto il mondo
(Amsterdam, Atene, Basilea,
Berlino, Boston, Bruxelles,
Budapest, Copenaghen, Damasco, Dubai, Gerusalemme, Ginevra, Hong Kong,
Lucerna, Lussemburgo, Lisbona, Milano, New York,

Parigi, Pechino, Praga,
Roma, Rotterdam, ShanContinua a pagina 2

n momento di incanto di Gesù davanti ai
piccoli, ai suoi: Ti rendo lode, Padre, perché
queste cose le hai rivelate ai piccoli. I piccoli di cui è pieno il vangelo, gli ultimi della fila che
sono i preferiti di Dio. Gesù è il primo dei piccoli:
viene come figlio di povera gente, nasce in una stalla,
non ha in mano nessun potere e la sua rivoluzione si
compie su di una croce. Ma «un uomo vale non sulla
misura della sua intelligenza, ma quanto vale il suo
cuore» (Gandhi).
«Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro» .
Gesù non viene, con obblighi e divieti; viene recando
una coppa colma di pace. Gesù non porta precetti
nuovi, ma una promessa: il regno di Dio è iniziato, ed
è pace e gioia nello Spirito. E se ti lasci riempire dalla
pace del signore, «attraverso il riposo e la pace del
vostro cuore, poi a decine, a migliaia attorno a voi saranno confortati, troveranno ristoro» (A. Louf ).
«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore».
Imparate dal mio cuore. Cristo si impara imparandone
il cuore, cioè il modo di amare. Il maestro è il cuore.
La pace si impara. La pienezza della vita si impara. A
vivere si impara, imparando il cuore di Dio.
E la scuola è la vita di Gesù, quest'uomo senza poteri,
libero come il vento, leggero come la luce, dignitoso
e alto, che nulla e nessuno ha mai potuto piegare.
Imparate dal mio modo di amare: umile, senza arroganza, e mite, senza violenza. Ristoro dell'esistenza
di ciascuno è un così, amore umile e mite, una creatu-

Martedì 8 luglio
ore 19,35
Incontro

CRESIMANDI
E LORO
GENITORI
Comunicazioni
importanti e riflessioni in vista della
celebrazione delle
sante Cresime
VENERDI’ 11 LUGLIO

La S. MESSA
Ore 19,30
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«Venite a me, voi tutti, che siete stanchi
e oppressi, e io vi darò ristoro» .

ghai, Seoul, Singapore, Tokyo, Tel Aviv, Ulaan Baatar,
Vienna, Washington, Zurigo, Zagabria)
Importanti figure del mondo musicale, riconosciute
universalmente, hanno espresso lusinghieri consensi e
critiche per le sue qualità artistiche: “Posso sostenere, con
convinzione, che Simone Onnis rappresenta una delle più
felici realtà chitarristiche di tutto il mondo. Grande studioso del suo strumento, didatta instancabile nonché interprete di grandissimo spessore. Nella mia vita, raramente
ho conosciuto musicisti come lui e considerando la mia
lunga carriera, non è un commento da prendere alla leggera.”(Alirio Diaz)
“E’ un chitarrista ispirato e maturo con una spiccata intelligenza musicale che è rara nei chitarristi della sua generazione”.
(John W. Duarte)
Si è esibito come solista in prestigiosi teatri tra cui il Rudolfinum (Praga), Teatro Lirico (Cagliari), il Stadttheater
(Basilea), il Castello di Wolfsburg, Teatro Nazionale di Minsk e la
prestigiosa Carnegie Hall di New York.
Ha collaborato con orchestre sinfoniche e gruppi da camera tra cui Weber Symphony Orchestra, Stuttgart Chamber
Orchestra, Quartetto d’ archi della Scala di Milano e con artisti
d’eccezione tra cui Angelo Romero, Alirio Diaz, Fabio Furia, Giuseppe Anedda e Paola Gassman

A conferma dell’impegno intellettuale e del valore
culturale della sua figura artistica, viene invitato a tenere
corsi di perfezionamento e masterclass nelle più importanti
Università, Conservatori e Accademie di Musica dei cinque
Continenti. A soli 22 anni è scelto dal leggendario chitarrista venezuelano Alirio Diaz, come assistente nei corsi internazionali di alto perfezionamento chitarristico.

ra in pace, che diffonde un senso di serenità nell'arsura del vivere. E la nostra vita si rinfranca accanto alla
sua. Inizia, allora, il discepolato del cuore, per tutti,
bambini e anziani, donne e uomini, preti e religiosi,
per noi che ci sentiamo intelligenti, ma che corriamo
il rischio di restare degli analfabeti del cuore. Funzionari delle regole e analfabeti del cuore. Perché Dio
non è un concetto, non è una regola, non si riduce ad
un sapere: Dio è il cuore dolce e forte della vita. Dice
Gesù: «Prendete su di voi il mio giogo. Il mio giogo è
dolce e il mio carico leggero». Nel linguaggio della
Bibbia «giogo» indica la legge: «Prendete su di voi la
mia legge». Prendete su di voi l'amore, è un re leggero, è un tiranno amabile, che neanche per un istante
ferisce il cuore, non colpisce ciò che è al cuore dell'uomo, ma è instancabile nel generare, partorire, curare, confortare, dare ristoro. Non è uno fra i tanti maestri, è «il» maestro di una vita piena, con dentro il
gusto e il calore di Dio.

La Novena di Stella Maris

V

enerdì 11 luglio inizia la Novena in
preparazione alla festa di Stella Maris.
Sarà animata dai sacerdoti della Forania.
Durante la Novena i diversi sacerdoti presenteranno anche la figura di un santo e la
loro devozione a Maria!
Attenzione: Venerdì 11 luglio (festa di San
Benedetto) la Santa Messa si celebra in
San Giorgio, inizierà alle ore 19,30 e sarà
celebrato anche un Battesimo. Presiede don
Giorgio.
Si alterneranno:

PROGRAMMA CONCERTO
CHITARRA LATINA Arbatax 6 luglio 2014
• Agustin Barrios Mangorè / Julia Florida - La Catedral
Limosna por el amor de Dios - Valser n. 4
• Baden Powell - Valsa sem nome
• Sebastião Tapajós - Luar de santarém
• Heitor Villa-Lobos - Choro típico n. 1
• Leo Brouwer: Un día de noviembre
Danza característica
Danza del Altiplano (Danza cilena)
• Astor Piazzolla Milonga del Angel / Verano Porteño

Sabato 12:
Domenica 13:
Lunedì 14:
Martedì 15:
Mercoledì 16:
Giovedì 17:
Venerdì 18:
Sabato 19:
Domenica 20:

Don Filippo Corrias (Triei)
Don Joilson e il Vescovo Mura
Don Michele Loi (Talana)
Don Mariano Solinas (Tortolì)
Don Marco Congiu
Don Damiano Randr. (Urzulei)
Don Pietro Sabatini (S. Maria)
Don Joilson (Lanusei)
Mons. Antonello Mura

LETTERA AI GENITORI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO

CarissimI,

È

incominciato il conto alla rovescia in
vista dell’inizio del GREST previsto quest’anno per martedì 22 luglio.
Per poter PARTECIPARE è necessario però aver provveduto alla ISCRIZIONE nei giorni 15
e 17 luglio (dalle 9,00 sino alle 12,30 in Oratorio San Giorgio) in modo tale da permettere
all’equipe degli Animatori di procedere alla
formazione delle diverse squadre che si confronteranno a forza di giochi, tornei, laboratori, quiz e altre attività!
La Parrocchia si sta attivando per fare in modo che sia possibile durante questa Estate
vivere momenti specialissimi di amicizia e di
gioia. Cresceremo certamente insieme all’insegna della condivisione e del divertimento.
Vorrei però ricordare a tutti che questa iniziativa rimane indissolubilmente legata alla esperienza cristiana. Il Grest infatti non vuole
essere una semplice “ludoteca” estiva ma un
“luogo educativo” di formazione e vita cristiana, di incontro e gioco, di preghiera e di amicizia. Quanto vorrei che questa dimensione
non venisse trascurata!

Abbiamo appena iniziato l’estate e so per
esperienza che questa stagione “vola” velocemente per i bambini e i ragazzi mentre per i
genitori scorre lenta e faticosa.
Nello starvi vicino anche con questa iniziativa
mi permetto di ricordarvi gli appuntamenti
importanti di questi periodo, consapevoli del
fatto che l’estate non è “tempo vuoto dello
spirito” ma straordinaria opportunità di vita
familiare e cristiana: prima di tutto ricordo
che in Estate la Chiesa è aperta. Non vorrei a

settembre e ottobre, all’inizio del Catechismo,
sentire qualcuno che alla domanda: “come
mai non ti visto in chiesa la domenica per tutta l’ estate” mi risponda candidamente:
“perché? eravate aperti?”.
C’è da sorridere per l’ingenuità ma piangerei
per la responsabilità di non aver fatto comprendere l’importanza della preghiera domenicale. Trovare il tempo la Domenica per la
preghiera e la festa è decisivo per la vita di
una famiglia cristiana! E quando dico decisivo
faccio riferimento alla tenuta stessa della famiglia, della vita di
coppia, della serenità e della pace!
Don Giorgio
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DOMENICA

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)

Cambia l’orario S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
della Messa al
LUGLIO Sacro Cuore ! S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Santa Maria
Goretti

7
8
9
10
11
12
13
LUGLIO

“Chi si affida alla mitezza
di Cristo, rinunciando a sé
salva la propria vita”

LUNEDI’

Int. Def.:* Mario Fancello (1° ANNIVERSARIO)

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)

* 18,00 Confessioni

Ore 18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

GIOVEDI’

Int. Def.: * Loredana Erdas

S. Messa: ore 17,30 (R.S.A)
Ore 18,30 S. Rosario

Int. Def .: * Elia e Laurina Pilia

VENERDI’

San Benedetto Abate, compatrono d’Europa

Inizio Novena
di Stella Maris

S. Messa: ore 19,30 (S. Giorgio)

Novena
di Stella Maris

DOMENICA
N.B. La S. Messa
al Sacro Cuore
alle ore 9,00
Novena
di Stella Maris

Nota Bene: Don Giorgio è fuori
sede tutto il giorno per un servizio
diocesano

* ore 10,00 Incontro

Animatori GREST
S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio) * ore 19,35 Incontro

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)

SABATO

Chiesa San Giorgio

* Ore 18,30 S. Rosario

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

*ore 21,00 Concerto
di Chitarra Classica
con Simone Onnis

Int. Def..: * Giuseppe e Romana

Int. Def..: * Piero Loddo

MARTEDI’

Cambia l’Orario!
* Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)
* Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

CRESIMANDI
E LORO GENITORI
Con la preghiera delle Lodi

* ore 11,00 Catechesi Famiglia
Sacramenti Iniziazione cristiana
•

ore 10,00 Incontro

Animatori GREST
* Ore 19,45 Riunione
preparazione Battesimi
* ore 18,30 Confessioni
Ore 19,00 S. Rosario

Int. Def.: * Luigi Murgia; * Matilde Perdisci

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Franco Calisi (TRIGESIMO)

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)

* ore 19,30 Battesimo di Sara
Selenu
* ore 12,00 Battesimo di
Gabriele Bassu
* Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)

Int. Def.:* Cesare e Lucia Piroddi * Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)

* ore 11,00 Battesimo di
Francesco Carta
* Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)
* Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

N.B. La Messa delle ore 20,00
è
celebrata dal nuovo Vescovo
S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)
d’Ogliastra
Mons. Antonello
Int. Def..: * Gioi Giuseppe e Floris Giovanni
Int. Def.:* Gianni Sanna

