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Nel Vangelo di
oggi, i farisei mettono alla

prova Gesù: "è lecito o no? si
può o non si può fare?" senza
preoccuparsi minimamente
di chiedere l'essenza, la grandezza e bellezza del matrimonio.
Anche noi corriamo
questo pericolo, preoccupati
dell'aspetto prettamente moralista e leguleio del matrimonio, piuttosto che mettersi di fronte alle persone, accoglierne ogni storia, anche
la più dolorosa e tortuosa.
L'obiettivo del vivere insieme
nel matrimonio non è stare
per sempre insieme, ma
amarsi per sempre, affrontando e superando grandi
difficoltà, uniti da valori comuni condivisi e perseguiti
con cura, non perdere mai la
fiducia nella capacità di amare e di riannodare legami sopiti o spenti.
Ritornare bambini - come sollecita il Vangelo - impegnati a riscoprire, cercare,
inseguire la fiducia, l'amore e
la sollecitudine.
Le cose materiali non
bastano. Lo ha capito pro-

fondamente San Francesco, di cui 3 giorni fa abbiamo celebriamo la memoria. Anche oggi, come
al tempo del Santo, c’è
bisogno di ridare un’anima alla nostra società
sconvolta da una crisi
non solo finanziaria ed
economica, ma soprattutto etica e morale.
E' evidente il tentativo di emarginare Dio
dalla nostra società, illudendosi di sostituirlo col
profitto e col possesso
ad ogni costo, col benessere e l’individualismo a

scapito del bene comune,
col soggettivismo etico
che impoverisce la coscienza e spesso l'annulla.
San Francesco anche
oggi ci indica la via: sollecitandoci una vita più sobria, onesta e solidale, favorendo quei valori più
preziosi per la nostra società: il rispetto della vita,
la salvaguardia della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una
donna, il diritto al lavoro
per tutti, la solidarietà,
l’accoglienza e l'integrazione di ogni persona, in
altre parole, il rispetto e
la dignità di tutti. Egli,
San Francesco, è ripartito
da coloro che meno contavano e di essi si è fatto
compagno nell’affrontare
le loro necessità, ridando
a tutti la speranza e la fiducia.
Buona settimana!
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14 OTTOBRE
FESTA ANNO PASTORALE
11,OO SANTA MESSA con benedizione bambini,
ragazzi e genitori e mandato alle Catechiste
a seguire PRANZO AL SACCO in Piazza
14,30 CACCIA AL TESORO in giro
Agli abitanti di
ad Arbatax
Arbatax chiediamo gentilmente di
accogliere i partecipanti alla caccia
al tesoro nelle
proprie case per
donare un oggetto
richiesto per il
gioco.
Grazie in anticipo!!!

Terza settimana
Tema:

8 ottobre - 14 ottobre:
l’annuncio

Giovedì 11: ADORAZIONE EUCARISTICA

Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 29.09.2018

Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa
Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra
di noi.

TUTTI I GIORNI IN CHIESA: SANTO ROSARIO COMUNITARIO MISSIONARIO
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PREGHIERA PER IL SINODO
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”

Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo sguardo a tutti i giovani del
mondo. Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più
belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai
grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto
la Croce per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.
(Papa Francesco)
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7

OTTOBRE

0782667651

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
Mulas Pietro, Deiana Maria e fam.
XXVII
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
del Tempo
Per la Comunità
Ordinario
S. Messa: ore 18,30 (S. G.)
Angoletta Alessandro e Nino

Ore 11,00 Matrimonio

Enrico e Natascia
12,00 a Stella Maris:
Supplica
Ore 18,00 Rosario

8
9
10
11
12
13
14

OTTOBRE

LUNEDI’

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (St. Maris)
Useli Nino e Maria Pia

Ore 17,00
Santo Rosario
missionario

MARTEDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Fam. Catte - Loddo

Ore 17,00
Santo Rosario
missionario

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine
S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Pro off.

Ore 17,00

Incontro delle
CATECHISTE
19.00 genitori
ragazzi I superiore

GIOVEDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio) Ore 21,00 Adorazione
Schirru Giustina
Ore 17,00
(trigesimo)
Santo Rosario
missionario

VENERDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Murru Pietro

Ore 17,00
Santo Rosario

SABATO

S. Messa: ore 18,30 (S. Maris)
Sanna Giovanni
e Selenu Giovanna

Ore 10,30 Matrimonio

Simone e Laura
Ore 18,00 Rosario

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
FESTA
Lai
Silvio
XXVIII
ANNO
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
del Tempo
Per la Comunità
PASTORALE
Ordinario
S. Messa: ore 18,30 (S. G.)
Per la Comunità

Ore 18,00 Rosario

