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IL PUNTO…
La strada che Gesù
intraprende per salvare (per
regnare) si pone in contrasto con ogni più ragionevole attesa perché egli sceglie
non la forza e la ricchezza,
ma la debolezza e la povertà.

INIZIA
LA Settimana santa
Domenica delle Palme. Inizio
della Settimana Santa. Settimana
diversa dalle altre. Siamo di
fronte al mistero più profondo
della nostra fede, di fronte alla
suprema rivelazione dell'amore
di Dio che si è manifestato in
Gesù. Nell'Antico Testamento, in
epoche di crisi, il popolo ritornava a meditare ed a rileggere l'Esodo.
Nel Nuovo Testamento ritorniamo all'esodo rappresentato dalla
passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Per le Comunità
cristiane di tutti i tempi, la narrazione della passione, della morte
e della risurrezione di Gesù è la
fonte dove rinnoviamo la fede,
la speranza e l'amore.

I

l
viaggio iniziato da Gesù in Galilea sta ormai per
raggiungere la meta. Gesù, missionario di Dio, pastore
del gregge, cammina davanti a tutti e lo farà fino
all'ultimo respiro. Anche lì starà davanti ai suoi crocifissori. Il "davanti a tutti" è un imperativo al discepolo a
camminare umilmente dietro al Maestro condividendone la sorte. Cristo entra solennemente nella città santa per prendere possesso del suo regno, non però con la
logica della forza dei potenti che per dominare uccidono, ma nell'umiltà di un servo, che cavalca un asino e
dà la vita per il popolo: «Per voi e per tutti in remissione dei peccati». La gente accorre esprimendo la gioia,
stendendo mantelli a mo' di tappeto, per dare solennità all'accoglienza elevando la lode a Dio per i prodigi
che avevano veduto e benedicendo «colui che viene, il
re, nel nome del Signore». Questa scena stride con ciò
che accadrà pochi giorni dopo, quando, davanti alla
condanna a morte decretata dalle autorità civili e religiose, il popolo griderà: «Crocifiggilo»; SEGUE A PAG. 3
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Giovedì Santo - 28 Marzo
07.30
09.30
18.30
21.00

Liturgia delle ore (Lodi).
S. Messa “Crismale” in Cattedrale a Lanusei.
S. Messa in “Coena Domini” con lavanda dei piedi.
Adorazione comunitaria al SS. Sacramento, con giovani, associazioni e comitati.
DURANTE IL GIORNO POSSIBILITÀ DI CONFESSARSI

Venerdì Santo 29 Marzo
07.30
09.00
18.30
20.30

Recita della liturgia delle ore (Lodi)
Disponibilità per le confessioni
Liturgia della Passione e Adorazione alla Croce.
Via Crucis per le vie della Città:
Cattedrale, via Cagliari, Corso Umberto, via B. Sassari, via Oristano, via XX Settembre, conclusione nella chiesa di S. Antonio.

Sabato Santo - 30 Marzo
07.30
09.00
22.00
23.00

Liturgia delle ore (Lodi)
Pulizia straordinaria della Cattedrale
Veglia Pasquale con liturgia della luce.
Messa di Risurrezione.
Giornata di riflessione e confessioni

Domenica di Pasqua 31 Marzo
08.00 Santa Messa mattutina.
09.30 S. Messa per i ragazzi
10.30 Processione de “S’Incontru” con partenza dei simulacri dalla Cattedrale e da S. Anna per incontrarsi in piazza Roma.
SEGUE Santa Messa solenne (cantata dal Corale S. Andrea)
18.30 Santa Messa vespertina (cantata Corale S. Andrea)

Lunedì dell’Angelo - 1 Aprile
08.00 Santa Messa in S. Andrea.
10.00 Santa Messa in S. Andrea.
18.30 Santa Messa vespertina in S. Andrea.
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Pensiamo a tante situazioni di oggi: di fronte alla crisi economico-finanziaria, i
capi del popolo riescono sempre a mettersi dalla parte della ragione e così
un'infinità di persone, soprattutto poveri e immigrati, finiscono crocifissi dentro una situazione sociale che non permette loro di avere il necessario
per vivere né ai giovani di guardare con speranza al futuro. Sono i crocifissi di ogni tempo, cioè
coloro che pagano il prezzo dei grandi potentati
dell'economia e dei mafiosi che si godono la vita,
incuranti del povero seduto sulla porta della loro
casa. Tu da che parte ti metti? Hai coraggio di
alzare la voce a difesa di chi non ha più neanche la voce per gridare?

F

ra i tanti appuntamenti, nel suo calendario ricco di impegni, questo
mese sua eccellenza il vescovo, Antioco Piseddu, ha incontrato i Dia-

coni Permanenti. Un incontro ricco di spunti di riflessione notevoli. Intanto in quest’anno della fede ci ha esortato a pregare perché il Signore aumenti la nostra fede, e perché questa fede diventi carità effettiva rivolta
ai nostri fratelli. Prima di tutto verso la chiesa che soffre, sia nelle persecuzioni, sia nei suoi aspetti di testimonianza che non sempre è cristallina e
a volte presenta dei lati peggiori che non aiutano certo i fedeli a riporre
totale fiducia. A noi Diaconi ci ha esortati nello svolgimento del nostro
compito ad essere presenti con coraggio e sostegno in tutte quelle occasioni
in cui i nostri fratelli sono in difficoltà e con una testimonianza di vita che
porti a Gesù, perché in lui c’è la speranza e la certezza di una gloria futura.
Mario Diacono Pinna
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
Domenica delle Palme e liturgia delle Ore Propria

LETTURE DEL GIORNO

INTENZIONI SS. MESSE

DOMENICA DELLE PALME
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11;
Lc 22,14-23-56
DOM Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

08.00 Pro Populo
10.00  Giagiani Ladu
 Rosa Murreli e Luigi Marcialis
17.00 Assunta, Giuseppe, Giovanni Floris
con Bruno Floris

Annunciazione N. S.
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
LUN Il Signore è mia luce e mia salvezza

07.30
17.00 Margherita Musella (mese)

24
25
26

MAR

27
MER

28
GIO

29
VEN

30

S. Emanuele
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38
La mia bocca, Signore, racconterà la
tua salvezza
S. Ruperto
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25
Dio, nella tua grande bontà, rispondimi
GIOVEDI’ SANTO
Es 12,1-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv
13,1-15
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza
VENERDI’ SANTO
Is 52,13; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv
18,1-19,42
Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito
SABATO SANTO

SAB
PASQUA DI RISURREZIONE
At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv
20,1-9
DOM Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo

31

07.30
17.00 Salvatore Ladu e Gianni Schirru
07.30
17.00 Maria Serra e Fam. Comida
07.30
18.30  Giuseppe Fois
 Lauro, Cecilia e Pinuccia
07.30 Liturgia delle ore (lodi)
18.30 Liturgia della Passione e Adorazione
della Croce
20.30 Via Crucis per le vie della città
07.30 Liturgia delle ore (lodi)
22.00 Veglia Pasquale con liturgia luce
23.00 MESSA DI RISURREZIONE
08.00
09.30
10.30
18.30

Pro Populo
Messa ragazzi
“S’INCONTRU”, segue S.Messa
Maria Floris (Anniversario)

DA GIOVEDÌ 28 MARZO LA S. MESSA VESPERTINA
VERRÀ CELEBRATA ALLE ORE 18.30
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