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Prime Confessioni
mercoledì 27 Febbraio
Incontro genitori
3ª Elementare
Ore 19.00
In S. Andrea
Catechismo
Sabato 2 Marzo
ore 16.30
Prove canti 1ª Comunione
ore 16.30
Prove 1ª Confessione

CONFESSIONI
Da questa settimana
in parrocchia
ci saranno a disposizione
diversi sacerdoti
per le confessioni.
Martedì e Venerdì
dalle 15.30 alle 17.00

S

24 Febb. - 3 Mar 2013

cegliere una strada
impegnativa implica coraggio e sacrificio. Nella famiglia,
nel lavoro, nella professione o in una missione non si raggiungono obiettivi senza
pagare un prezzo in
sacrificio e in generosa
dedizione. A poco
prezzo, a breve scadenza, senza sforzo non si ottiene e non si costruisce
molto. Su ogni realizzazione autenticamente umana
c’è il marchio della croce. Ma quando il risultato non
ripaga lo sforzo si è tentati di abbandonare il progetto e di lasciarsi prendere dalla sfiducia. Dio ci offre
un’alleanza che impegna. Quando Dio irrompe nella
vita di un uomo sconvolge piani, sradica sicurezze, domanda la rinuncia a progetti e ambizioni personali,
chiede incrollabile fiducia nelle sue proposte. Ma ciò
che egli prospetta supera ampiamente ogni attesa e
previsione umana. Abramo e Cristo, non a caso scelti
come personaggi-chiave di questa domenica, nella
loro disponibilità e obbedienza sperimentano la risposta di Dio: la luminosa teofania incoraggia entrambi
ad affrontare il cammino che resta da percorrere fino
al possesso della terra, fino alla gloria SEGUE A PAG. 3
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er la maggior parte di noi la notizia delle dimissioni di Benedetto XVI
ha provocato sensazioni di stupore e smarrimento. Uno sconcerto
davanti alle parole di un papa che ammette la sua fragilità fisica, che riconosce di non farcela più, che chiede perdono per i suoi difetti. Vedo in tutto
questo una umanissima ammissione di debolezza che però nello stesso tempo
diventa un segno di forza: la capacità che il papa ha avuto di affidarsi a Dio, la
libertà interiore con cui ha capito di dover lasciare il suo ministero, il coraggio
con cui ha saputo prendere una decisione tanto inaspettata. Da primo che era
si è fatto ultimo, in totale controtendenza rispetto alle logiche di potere del mondo in cui viviamo e alle quali, spesso, anche noi gente
di chiesa ci adeguiamo.
Passata la sorpresa e anche lo smarrimento iniziali, credo che con questo gesto il papa abbia dato un bel segno alla Chiesa e a tutti noi credenti: un esempio di
umanità, affidamento a Dio, apertura e umiltà, una
bella sfida che sta a tutti noi accogliere e seguire.
Sicuramente è arrivato a questa decisione dopo un
percorso di sofferenza, preghiera, e meditazione. E crediamo che è il Signore che guida la Chiesa e guiderà anche questo passaggio
storico. Lo Spirito Santo sta scrivendo pagine a noi sconosciute e sappiamo che
niente e nessuno prevarrà sulla Chiesa di Cristo. In questo tempo di Quaresima
preghiamo con un’ intercessione amorevole per Benedetto XVI e per colui che
lo Spirito Santo susciterà come successore. Inoltre il coraggio di lasciare per il bene della Chiesa non è scendere dalla croce ma di prenderla da un altro lato e
sempre per il bene della Chiesa.

I Vescovi della Sardegna hanno promosso un incontro di preghiera per
accompagnare Sua Santità Benedetto XVI nel suo congedo da Sommo
Pontefice.

Invitiamo tutta la Comunità Parrocchiale
GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO ALLE ORE 19.30
Cattedrale S. Andrea
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della risurrezione. A coloro che accettano con fiducia il suo piano, Dio si lega con un solenne vincolo di alleanza, apre un futuro di luce e di speranza. La Chiesa di fronte all’impegno di rinnovamento ne intravede le modalità è il traguardo. La fede e
la fiducia nelle promesse di Dio sono condizione indispensabile
per arrivare alla meta della trasfigurazione pasquale che anticipa e prefigura la trasfigurazione di tutto l’uomo nella gloria
finale.

I

n questi giorni non assistiamo ad altro se non a dibattiti, incontri, proposte, programmi
politici… Premesso ciò, credo che il tema della Legalità dovrebbe essere il centro di
tutti i discorsi e soprattutto delle scelte che riguardano il “bene comune”. E’ una scelta
impellente e necessaria, che investe ogni aspetto della vita dell'uomo
contemporaneo, che a parole è da tutti sbandierato e sostenuto. Invece,
approfondendo l'argomento, l'impressione è che tutti ne parlino, ma nessuno, o quasi, la cerchi. In questo contesto possiamo certamente dire
con fermezza che la legalità non è un valore che s'improvvisa ma è frutto di un lungo processo educativo. Essa può crescere grazie alla collaborazione di tutti, particolarmente della famiglia, della scuola, delle associazioni, dei Mass Media e anche dei partiti.
Anche la Comunità Cristiana, con le sue strutture deve essere impegnata in quest'opera formativa, unendo tutte le sue forze per eliminare le
cause che creano le situazioni di povertà materiale e spirituale presente nella nostra società. È necessario far emergere nella formazione delle coscienze la centralità della persona umana, l'importanza della responsabilità e la solidarietà verso chi ha bisogno. È
altresì necessario, al mondo di oggi, un recupero della legalità! Con una nuova moralità
sociale si avrà un nuovo modo nell'agire pubblico delle persone. Anche i cristiani sono
chiamati a partecipare, con tutti gli altri uomini, alla costruzione del bene comune. In questo momento storico sarà di vitale importanza l'impegno dei cristiani anche in politica,
altrimenti saremo corresponsabili del declino del nostro
paese. Coloro che saranno impegnati in politica avranCÊÝãÙç®Ù çÄ ç½ãçÙ no il compito di testimoniare quei valori umani ed evangelici connessi con l'attività politica stessa come la liber® ½¦½®ã.
tà, la giustizia, la solidarietà, la dedizione disinteressata
al bene di tutti, l'amore per i poveri e ultimi. L’impegno
… con noi tutti protagonisti...
politico del cristiano deve essere alimentato da uno spirito di servizio, da una necessaria competenza e da un
efficiente lavoro nella sua attività. Lo svolgimento della vita sociale non deve essere delegato solo ai professionisti della politica, ma, non escludendo i partiti, agendo all'infuori
di essi, si dovrà contribuire ad uno sviluppo globale della democrazia assumendosi ciascuno le sue responsabilità, partecipando realmente alla vita sociale. Solo elaborando
nuovi progetti, per una crescita sociale più giusta per tutti, partendo dagli ultimi, si potrà
colmare la distanza che in questi anni ha allontanato la gente comune dalla politica, dando nuova credibilità ad un mondo che per ora sembra averla smarrita. Angelo
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
II Domenica di Quaresima e II settimana della liturgia delle Ore

LETTURE DEL GIORNO

24

DOM

25
LUN

INTENZIONI SS. MESSE

II DOMENICA DI QUARESIMA
Gen 15,5-18; Sal 26; Fil 3,17 - 4,1; Lc 9,28b-36
Il Signore è mia luce e mia salvezza

08.00 Assunta Murreli e Giovanni Loddo
10.00 Vincenza Serafini
17.00 M. Barbara Deiana (mese)

S. Cesario
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati

07.30 Per remissione peccati (Mariella)
17.00 Graziella Concas
(Chiesa di S. Anna)

26

S. Faustiniano
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12
MAR A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio

07.30 Giuseppe Lai
17.00 Lino Campus

S. Gabriele
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28
MER Salvami, Signore, per la tua misericordia

07.30
17.00 Mario Piroddi (mese)

27
28
GIO

1
VEN

2

SAB

S. Romano
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Beato l’uomo che confida nel Signore

07.30 Susanna Deiana
17.00 Rosa Pili, Giuseppe e Maria

S. Albino
Gen 37,3-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie

07.30 Allo Spirito Santo (Mariella)
17.00 Antonio Fanni

S. Carmelo
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32
Misericordioso e pietoso è il Signore

07.30 Giovanni Mascia e Maria Scalas
17.00  Francesco Pili e Rosa Congiu
 Pietro Abis e Maria Piras
(Chiesa di S. Antonio)

3

DOM

III DOMENICA DI QUARESIMA
Es 3,1-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
Il Signore ha pietà del suo popolo

VIA CRUCIS

APPUNTAMENTI
Lunedì
ore 15.30 Rinnovamento nello Spirito
ore 15.30 Gruppo S. Rita
Mercoledì

Ogni Venerdì
ore 17.30
dopo la S. Messa Vespertina

CONFESSIONI

ore 15.30 Ordine Francescano
secolare

08.00 Francesco, Rosina, Salvatore e Peppino
Murreli
10.00 Francesco e Carlo Muntoni
17.00 Antonio e Daniela Locci

Ogni Martedì e Venerdì
Dalle 15.30 alle 17.00
in S. Andrea

CATECHISMO
Martedì
ore 15.30 Classi Elementari
Sabato
ore 15.30 Classi Elementari
ore 16.30 Classi Medie
ore 16.30 prove 1ª Comunione
ore 16.30 Prove 1ª Confessione
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