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Domenica XXVI T.O.

Liturgia delle ore II settimana

Dio semina il bene in ogni uomo dal
cuore sincero
Nel brano evangelico di questa domenica,
Giovanni, uno dei dodici, si rivolge a Gesù dicendogli di aver impedito ad un tale di scacciare i demoni nel suo nome, perché non era un suo discepolo. Nella pima lettura, analogamente, Giosuè
chiede a Mosè di impedire a due persone di profetizzare, perché non
erano insieme agli altri settanta nell’accampamento.
La risposta di Gesù a Giovanni riguardo all’esorcista estraneo si
ispira a grande tolleranza ed è simile all’atteggiamento assunto da Mosè nei confronti dei due che profetizzavano pur non facendo parte del
gruppo dei privilegiati. “Chi non è contro di noi è per noi”.
Mosè e Gesù invitano all’apertura e alla tolleranza, perché il bene
non è monopolio di alcuno, ma Dio lo semina in ogni cuore sincero.
Gesù dice che chi fa il bene con cuore sincero appartiene alla comunità dei credenti in Lui. Tutti coloro che non scelgono il male , ma si
consacrano al bene e alla promozione umana e spirituale dell’uomo,
qualunque sia la loro appartenenza e colore, sono, di per se al fianco di
Gesù.
Anche noi, come Giosuè e Giovanni, guardiamo con sospetto
quelli che non appartengono alla nostra cerchia e li giudichiamo incapaci di fare il bene. Dobbiamo saper individuare i germi di bene che il
Signore semina con abbondanza nel cuore di tutti. Dobbiamo apprezzare tutto il bene che il prossimo opera, come se fosse nostro, anche
se non condivide il nostro cammino di fede e non ha le nostre medesime convinzioni. Il Signore esclude pertanto dalla sua chiesa ogni spirito
settario che veda il bene soltanto nel proprio gruppo. don Piero

a cura di Parroeddu

E’ un vociare continuo, di porta in porta, di strada in strada, tutti a chiedersi “chi è morto?” Sembra un evento innaturale….Da molti anni “sa agonia”, il rintocco della campana a morto, è in disuso. Eppuru, gomà, custas funti agoniasa, fui de diora se ne intendi ‘nu sonu aicci tristu, de
candu is campanas da sonadas ancora ziu Giuanni Cau
s’urtimu campanaru. Deve essere morta qualche persona
importante ci si chiede, e via un susseguirsi di voci e di
supposizioni, fino a quando la tragica notizia lascia tutti di
stucco e increduli: Don Mereu ha avuto un incidente nella
sua tenuta in campagna, pare sia deceduto.
Oddeu, mortu Don Mario!!! Non pari berusu… d’happu
bittu sabudu a Santu Giuseppi, gioviali e cuntentu, comenti
sempri, m’a finzas saludau e toccau sa manu…. E pensare
che stavo preparando un articolo da inserire in Tortolì in Cammino a ringraziamento, dopo la
sua andata a riposo da parroco de “Sa Cresia Manna”.
La tragica notizia mi ha preso in contropiede: il sunto del pensiero è dovuto cambiare, non era
quello programmato: ci hai lasciato in silenzio, senza dire niente a nessuno per rispondere alla
chiamata del PADRE e proseguire la Tua missione in compagnia di Maria Santissima che dopo
averla onorata sulla terra ti ha voluto e prescelto per servirla nel cielo insieme agli amici.
C’era amicizia fra noi e grande rispetto. Sarebbe bello elencare le tante opere di bene da te
compiute durante i quarant’anni di apostolato a Sant’Andrea, ma fra le tante, ora che non ci sei
più vorrei ricordare, quelle che pur sembrano meno importanti, sono meritevoli di essere menzionate e che rispecchiano in tutto la tua bontà d’animo, sia come uomo che come sacerdote.
Come dimenticare i concerti: Il nostro Natale; La sua Pasqua con gli amici; un banco per la
Cattedrale; una carrozzina per l’UNITALSI e ancora le tante commedie dialettali rappresentate.
Il viaggia ad Amalfi per il gemellaggio tra la locale Parrocchia di Sant’Andrea e la nostra di
Tortolì. Ma il più sentito ringraziamento, mi sia concesso, è per l’opera che Tu hai svolto, in
oltre venti anni da assistente diocesano dell’UNITALSI, in particolare nel quinquennio della
mia presidenza alla guida della Sottosezione Ogliastrina. Sei stato sempre presente e vicino alla
associazione, hai avuto una particolare dedizione verso i fratelli malati; hai messo umilmente il
“grembiule” di servizio non solo come sacerdote, ma anche come barelliere nei tanti pellegrinaggi compiuti insieme a Lourdes, Assisi, Loreto, Cascia, San Giovanni Rotondo e nei soggiorni ricreativi a Bau Mela e ancora i viaggi-vacanza, sempre in compagnia dei fratelli diversamente abili nel Cadore, Umbria e Valle d’Aosta.
Caro Don Mario, noi insieme con gli ammalati in pellegrinaggio non andremo più, ma sono
certo che continuerai a guidare e proteggere il nostro peregrinare dal cielo. A noi tuoi amici ci
consola solo il pensiero che quando, chiamati anche noi dal Padre, raggiungeremo quell’oasi di
pace, troveremo Te ad aspettarci ed altri amici ci tenderanno la mano per condurci verso la
“Bianca Signora” seguendo le orme, che tu caro Don Mario hai tracciato. Addio
Monsignore…. Non pari Berusu…

La voce di S. Andrea apostolo Tortolì - Ad uso proprio - Gratuitamente distribuito

ITA ‘ND PENZA...GOMAI...

Domenica 27 settembre ore 18,00
Don Marco Congiu verrà ordinato presbitero nella chiesa di S. Giorgio In
Arbatax

RICORDA: DA LUNEDI’ 28 SETTEMBRE LA S.
MESSA VESPERTINA VERRA’ CELEBRATA ALLE
ORE 18.00 E SARA’ PRECEDUTA DALLA RECITA
DEL S. ROSARIO

OTTOBRE
MESE DEL ROSARIO E DELLE MISSIONI
ORE 17.15 RECITA DEL S. ROSARIO CON RIFLESSIONI MISSIONARIE E CANTO DELLE LITANIE. A SEGUIRE S. MESSA

Carissimo Don Mereu, sei mancato così all’improvviso che non
ci crediamo ancora. Tutti noi parrocchiani, insieme al nostro
parroco Mons. Piero Crobeddu, ti vogliamo dire GRAZIE per tutto quello che hai fatto per noi e per le nostre famiglie. TI ringraziano tutti i Comitati, associazioni, collaboratori e autorità, che
tu seguivi con parsimonia per insegnarci sempre la strada giusta, la strada del nostro Signore. Per la nostra comunità che hai
sempre amato e per la quale, da sempre hai offerto la tua vita di
sacerdote, padre, fratello e amico. Dio ti ricompensi largamente
con il premio riservato ai servi fedeli. Sant’Andrea, nostro patrono, interceda per te e ti doni di esultare eternamente nel cielo.
GRAZIE! GRAZIE!

GRAZIE!!!
I TUOI VECCHI PARROCCHIANI

