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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B
LETTURE DEL GIORNO

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti

DOMENICA 29 Novembre

07.30

I di AVVENTO

- Anime del Purgatorio
- Defunti famiglie Ladu-Marongiu

10.00

TRIDUO S. ANDREA AP.

Pro populo

17.00

- Eugenio Mulas, Luigina, Antonio, Annibale
- Defunti famiglie Rocchi-Calisi

07.30

Pro populo

10.00

Franco Francavilla

17.00

Santa Messa presieduta dal Vescovo e con-

Is 63,16-19; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi

30 LUNEDI’- S. ANDREA, APOSTOLO
PATRONO DELLA CITTA’
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

1 MARTEDI’

celebrata dai sacerdoti della Città

17.00

Defunti famiglie Chiai - Barrui

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

2 MERCOLEDI’

17.00

Giovanni Sardano 3° anniversario

17.00

- Antonina Comida e Gina

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni
della mia vita

3 GIOVEDI’ - S. Francesco Saverio

- Bruno Serrau
- Anime del Purgatorio

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

4 PRIMO VENERDI’ DEL MESE

16.00

ADORAZIONE EUCARISTICA

18.00

Gianni Ladu (Trigesimo)

17.00

Luigino Murru, Patrizia e Antonina
Murru

DOMENICA 6 Dicembre

07.30

II di AVVENTO

- Emilio e Salvatore Pili
- Giovanni Ladu

10.00

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

Giovanni Pili e Annamaria Rita
Barroi

17.00

Monica Melis (1° Anniversario)

S. Giovanni Damasceno
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

5 SABATO
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35 – 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore
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l Vangelo di questa prima domenica di
avvento, per quattro volte invita a vegliare esortando ad un impegno costante.
La liturgia proponendo questo passo all’inizio dell’avvento ci indica l’obiettivo: vivere
la nostra esistenza con uno sguardo verso
Cristo che certamente tornerà. È un invito
alla vigilanza e alla speranza.
Gesù per parlare di vigilanza propone una parabola: un padrone parte per
un viaggio, ma prima di partire, affida la casa ai servi. Un giorno il padrone tornerà
e si aspetterà che i servi siano all’opera: intenti a compiere quanto egli ha affidato a ciascuno in conformità alla sua volontà.
Il “servo” operoso non deve temere l’imprevedibilità del momento del ritorno del padrone: la consapevolezza di stare facendo, sempre, quanto il padrone si aspetta fa sì che ne attenda il ritorno con
serenità. Il ritorno non è temuto.
Vegliare non è facile e Marco per sottolineare il
rischio di essere sorpresi, usa la metafora della notte,
quando si è appesantiti dal sonno e non si sa quando il Signore verrà. L’immagine della notte ha lo scopo di far capire che c’è il pericolo di essere occupati
da tante preoccupazioni che ci distolgono dal vivere pienamente la vita cristiana. La notte indica anche l’assenza del Signore.
Vegliare significa agire operosamente; il Signore ha dato a ciascuno un compito da assolvere. La
vigilanza è una necessità per il cristiano chiamato a
scoprire la presenza di Gesù e la sua venuta continua.
Ricordando la prima venuta del Cristo, la liturgia, mentre si prepara a celebrare l’evento dell’Incarnazione vuole preparare i fedeli all’appuntamento della sua venuta nella gloria perché ogni
giorno ci alleniamo, con fede e amore, ad attenderlo con l’invocazione: Vieni Signore Gesù!
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el giorno della Solennità di Cristo Re, durante la messa che
si è conclusa con il passaggio della Croce e dell’icona
“Maria salus populi romani”, simboli della Giornata mondiale
della Gioventù, dalla delegazione dei ragazzi panamensi a
quella dei portoghesi , papa Francesco commenta l’ultima pagina del Vangelo di Matteo prima della Passione, rivolgendosi ai
giovani. «Prima di donarci il suo amore sulla croce, Gesù ci dà le
sue ultime volontà. Ci dice che il bene che faremo a uno dei
suoi fratelli più piccoli – affamati, assetati, stranieri, bisognosi, malati, carcerati – sarà
fatto a Lui. Il Signore ci consegna così la lista dei doni che desidera per le nozze eterne
con noi in Cielo. Sono le opere di misericordia, che rendono eterna la nostra vita. Ciascuno di noi può chiedersi: le metto in pratica? Faccio qualcosa per chi ha bisogno?
O compio del bene solo per le persone care e per gli amici? Aiuto qualcuno che non
può restituirmi? Sono amico di una persona povera?», chiede ai ragazzi immedesimandosi in loro, «Gesù in questa pagina di Vangelo ci dice: “Io sono lì dove non immagini
dove forse non vorresti guardare, io sono lì anche con te che cerchi di realizzare i sogni della vita”». Invita i giovani ad allargare gli orizzonti, papa Francesco: «Si parte dalle grandi scelte per realizzare i sogni. Nel momento del giudizio il Signore si abbassa
sulle nostre scelte: essere buoni o cattivi dipende da noi. La vita è il tempo delle scelte
forti, decisive; scelte banali portano a una vita banale. Scegliere, soprattutto oggi, è
non farsi addomesticare dall’omologazione, è non lasciarsi anestetizzare dai meccanismi dei consumi che disattivano l’originalità, è saper rinunciare alle apparenze e
all’apparire. Scegliere la vita è lottare contro la mentalità dell’usa-e-getta e del tutto-e
-subito, per pilotare l’esistenza verso il traguardo del Cielo, verso i sogni di Dio.

VI ASPETTIAMO DOMENICA
ALLA S. MESSA DELLE 10.00
INSIEME AI VOSTRI FIGLI!
Mercoledì 25 novembre si è tenuto l’incontro
delle mamme che desiderano accompagnare i
propri figli nel cammino formativo in preparazione alla Prima Comunione, interrotto nel febbraio scorso. 20, 27 dicembre 2020 e 10 gennaio 2021 sono le possibili date scelte per la celebrazione. I ragazzi
verranno divisi in tre gruppi di sette ciascuno. La preparazione verrà fatta nella Messa della domenica e con un breve incontro subito
dopo la Messa, restando in chiesa.

SI CONFIDA NELLA MASSIMA COLLABORAZIONE
DELLA FAMIGLIA !

