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Le letture di questa domenica ci portano a riflettere sul
tema della vocazione. Qualcosa che
riguarda non solo preti o suore, ma
anche i laici e in generale ogni credente: per tutti, infatti, si tratta di
accorgersi che si è inseriti in un progetto d'amore e di imparare a rispondere ad esso con la propria vita,
costruendola ogni giorno in compagnia del Signore. Per ciascuno il percorso è diverso, unico ed originale,
ma ogni chiamata presenta delle costanti e la storia degli altri può essere luce sul nostro cammino.
Così per Isaia, Paolo, Pietro c'è un
uguale punto di partenza, pur nella
diversità delle situazioni. Il Signore
si fa presente per tutti lì dove sono e
così come sono. Per Isaia che si sente impuro e peccatore, per Paolo nel
quale è ancora vivo il passato di persecutore, per Pietro nell'umiltà del
lavoro quotidiano, il Signore non fissa appuntamenti fuori dal tempo,
dalla vita, dalla storia né attende che
gli uomini siano perfetti, ma si propone nella ferialità di una esistenza
fatta anche di fallimenti, di inadeguatezza, di esperienze normali e
concrete.
Dentro a questo quotidiano per tutti
e tre c'è stata una domanda, una
proposta, un invito: per Isaia c'è la
richiesta a farsi profeta del Signore,
per Paolo quella a seguirlo, a cambiare vita, per Simone infine a prendere il largo e a calare le reti per la
pesca.

Anche dentro la nostra
storia il Signore si rivolge
a ciascuno in modo personale: non per tutti seguirlo significa lasciare
ogni cosa per un orizzonte radicale; per tutti però
si tratta di mettere il Signore al centro della vita
per vivere con lui la relazione più importante, attorno alla quale trova
senso tutto il resto. Per
ogni battezzato l'invito a
prendere il largo e a calare le reti suona come l'invito a vivere in pienezza,
nel Signore, ogni ambito
della propria esistenza
familiare, professionale,
ecclesiale,
imparando
ogni giorno a costruire la
vita con Lui, facendolo
entrare nelle scelte piccole e grandi, con fiducia e
con coraggio.

Nel momento dell'invio il Signore ripete ad ognuno: «Non
temere, d'ora in poi ti farò pescatore di uomini». Ci dona la
certezza che nella missione di
essere suoi testimoni, segno
vivente del suo amore, Egli ci è
vicino e non ci abbandona mai
perché tutti gli stiamo a cuore
in modo unico. Anche a noi il
Signore ripete quelle parole
nell'invito a metterlo "al centro" e a riportare altri uomini
alla vita e all'incontro con lui,
facendoci ogni giorno annunciatori e contemplatori viventi
del Risorto nelle pieghe della
storia, perché nulla del grande
cantiere umano vada perduto.

Buona settimana!

Mercoledì 10 febbraio
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Inizia il tempo di Quaresima
E’ una straordinaria proposta di
Grazia: tempo forte di evangelizzazione e catechesi; di purificazione e di illuminazione spirituale,
per crescere nella fede e nella vita
cristiana, attraverso la preghiera,
l’ascolto della Parola di Dio; tempo di penitenza, di rinuncia e di
gesti di carità.
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INIZIO DEL MESSAGGIO
DI PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2016
"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt
9,13).
Le opere di misericordia nel cammino giubilare

Mercoledì 10 Le Ceneri
Inizio della Quaresima
Ore 17,30 Santa Messa con il rito
dell’imposizione delle ceneri
nella chiesa San Giorgio

Venerdì 12 febbraio
Ore 17,00
Via Crucis per tutti
nella chiesa San Giorgio

Sabato 13 febbraio
LECTIO DIVINA
con il Vescovo Antonello
nella chiesa San Giuseppe
Ore 17,30

Aperta a tutti

1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza
perché evangelizzata
Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto
l’invito affinché «la Quaresima di quest’anno
giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17).
Con il richiamo all’ascolto della Parola di Dio
ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: ma
di tale annuncio ogni cristiano è chiamato a fare
esperienza in prima persona. E’ per questo che
nel tempo della Quaresima invierò i Missionari
della Misericordia perché siano per tutti un segno concreto della vicinanza e del perdono di
Dio.
Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta
dall’arcangelo Gabriele, Maria, nel Magnificat,
canta profeticamente la misericordia con cui Dio
l’ha prescelta. La Vergine di Nazaret, promessa
sposa di Giuseppe, diventa così l’icona perfetta
della Chiesa che evangelizza perché è stata ed è
continuamente evangelizzata per opera dello
Spirito Santo, che ha fecondato il suo grembo
verginale. Nella tradizione profetica, la misericordia ha infatti strettamente a che fare, già a
livello etimologico, proprio con le viscere materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si
esercita all’interno delle relazioni coniugali e
parentali.
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DALLA BOLLA
DI INDIZIONE

Misericordiae Vultus
5) Consolare gli afflitti

La consolazione dell’afflitto, di colui che attraversa qualche
difficoltà, è un’altra opera di misericordia spirituale.
Spesso sarà completata dal buon esempio, che aiuti a superare questa situazione di dolore o di tristezza. Rimanere vicino ai nostri fratelli in ogni momento, ma soprattutto in
quelli più difficili, significa mettere in pratica il comportamento di Gesù che s’immedesimava nel dolore altrui. Un
esempio lo troviamo nel vangelo di Luca. Si tratta della risurrezione del figlio della vedova di Nain: “Quando fu vicino alla porta
della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio
unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: ‘Non piangere!’. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono.
Poi disse: ‘Giovinetto, dico a te, alzati’. Il morto si levò a sedere e
incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre” (Lc 7, 12-15).

6) Sopportare pazientemente le persone moleste
La pazienza, quando si è alle prese con i difetti altrui, è una
virtù ed è un’opera di misericordia. Tuttavia, ecco un consiglio molto utile: quando sopportare i difetti degli altri causa
più danno che bene, bisogna farli notare con molta carità e
amabilità.

7) Pregare Dio per i vivi e per i morti
San Paolo raccomanda di pregare per tutti, senza distinzione, anche per chi ci governa e per le persone che hanno responsabilità, perché Egli “vuole che tutti gli uomini siano
salvati e arrivino alla conoscenza della verità” (1 Tm 2, 4).
I morti che si trovano nel Purgatorio dipendono dalle nostre
preghiere. È una buona opera pregare per loro affinché siano assolti dai loro peccati (cfr. 2 Mac 12, 45).

di Papa Francesco:
È mio vivo desiderio che il
popolo cristiano rifletta
durante il Giubileo sulle
opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un
modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della
povertà e per entrare sempre
di più nel cuore del Vangelo,
dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù
ci presenta queste opere di
misericordia perché possiamo capire se viviamo o no
come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia corporale … e non
dimentichiamo le opere di
misericordia spirituale
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S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore) Giornata per la vita
V
Suor Maria Sabina
Alla Messa della sera
DOMENICA
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
ALLE ORE 17,00
del
Tempo
Ordinario
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
delle Ceneri
GIOVEDI’
VENERDI’

SABATO

Per la Comunità

ci saranno i malati accomS. Messa: ore 17,00
pagnati dall’UNITALSI con
(S. Giorgio)
L’UNZIONE
Stochino Manuel
DEGLI INFERMI
16,00 Catechismo
S. Messa: ore 16,30 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (S. M.) ragazzi di prima superiore
18.15 CATECHISTE
Pitzalis Pina e Salaris Peppino

S. Messa: ore 17,30

(S. G.)
In onore della Madonna

GIORNO DI
DIGIUNO E ASTINENZA
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)

Ore 17.00 S. Rosario

16,30 CATECHISMO

16,30 Confessioni

S. Messa: ore 17,30

(S. G.) 18,30 Incontro genitori
bambini di IV elementare
Mureddu Giovannino
e Piroddi Anna
15,30 CATECHISMO
Ore 17,00 VIA CRUCIS
18,00 Lettori
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)
Aldo, Francesco, Giggina,
Erminia, Adelina e Lai Maurizio

S. Messa: ore 16,30

Attenzione: la Messa è alle
(S. Maris)
ore 16,30
Mammato Chiara Elena
15,30 Catechismo e A. C.
R.
17,30 LECTIO DIVINA

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
I di Quaresima Di Giovanni Elia e Antonietta
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Per la Comunità

S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Canzilla Bonaria

16,30 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario

