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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B
V Domenica di QUARESIMA - Liturgia delle Ore: I Settimana del Salterio
LETTURE DEL GIORNO

21 Marzo

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti

Crea in me, o Dio, un cuore puro

07.30 Pro populo
10.00 - Annetta Demurtas, Luigino
e Giuseppe Congiu
- Luciana e Carmen
17.00 - Daniela Ladu
- Giovanni e Lucio Fanni

22

17.00 Gianfranco Solanas (Trigesimo)

V Domenica di QUARESIMA

LUNEDÌ

Con te, Signore, non temo alcun male

23

08.00 Pinuccia Pau

MARTEDÌ

Signore, ascolta la mia preghiera

17.00 Vespro, liturgia della Parola, Comunione

24 MERCOLEDÌ

17.00 - Mauro e Giuseppe Fioremisto
- Vincenzo, Mauro, Marisa Bandino

A te la lode e la gloria nei secoli

25 GIOVEDÌ // QUARANTORE

GIORNATA PENITENZIALE

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 09.00 Santa Messa con Lodi
ed esposizione del SS.mo
Ecco, Signore, io vengo per fare la
tua volontà

17.00 Paolo Morlè (Trigesimo)

26 VENERDÌ // QUARANTORE

09.00 Santa Messa con Lodi

Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore

27 SABATO // QUARANTORE
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

28 Marzo
DOMENICA delle PALME
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

ed esposizione del SS.mo
17.00 - Giovanni Ladu, Assunta Murreli,
Efisio Ghironi
- Annibale e Antonio Mulas
09.00 Santa Messa con Lodi

ed esposizione del SS.mo
17.00 Salvatore, Bonaria, Virgilio, Mario,
Aldo , Amelia Puncioni e fam. defunti
07.30 Pro Populo
10.00 *BENEDIZIONE DELLE PALME
E SANTA MESSA
*Giuseppino, Raimonda,
Antonio Cuccu
18.00 Rosa Murreli e Luigi Marcialis

Da Domenica 28 marzo 2021
S. Messa Vespertina festiva e feriale
alle ore 18.00
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ra i tanti pellegrini giunti a Gerusalemme per
le feste pasquali ci sono anche degli stranieri di cultura greca simpatizzanti del giudaismo che
avevano sentito parlare di Gesù e desideravano
incontrarlo personalmente e manifestano il loro
desiderio all’apostolo Filippo: “Signore, vogliamo
vedere Gesù”. Filippo si consulta con Andrea e i
due insieme presentano la richiesta a Gesù. Gesù
risponde indicando nella sua morte e risurrezione
la rivelazione della sua identità: “È giunta l’ora
che sia glorificato il Figlio dell’uomo”. È giunta l’ora della croce, annunciata e attesa da Gesù, come l’ora della glorificazione. A chi vuole
“vederlo” il Signore risponde additando la croce.
È quella la sua “ora”, il momento nel quale si manifesta nel modo più forte, e
svela la propria identità di Figlio di Dio. La croce è la gloria, non la gloria della
potenza, ma la gloria dell’amore. La croce è la manifestazione dell’amore di
Dio, della sua comunione e della sua solidarietà nei nostri confronti.
È sulla croce che si rivela in pienezza chi è Dio: amore, amore che si dona fino in fondo per l’uomo, anche quando lo rifiuta, lo dimentica. Sì perché
l’amore è il dono di sé, è il sacrificarsi per il bene dell’altro.
Gesù ci aiuta a capire il mistero della croce con la
delicatissima immagine del chicco di grano, che deve marcire sotto terra per portare frutto: “Se il chicco di grano, caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto”. Cristo è
il chicco di grano che accetta di morire per donarci la vita.
Ora quel chicco di grano che è Gesù si fa pane per nutrire il nostro amore. L’ Eucaristia non ci fa
solo ricordare l’esempio di Gesù, ma ci innesta in Lui
perché, nell’amore, rimaniamo in Lui e, morendo ai
nostri egoismi, portiamo molto frutto.
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Giovedì 25 marzo
Giornata della Riconciliazione
09.00: Santa Messa con le lodi - Esposizione del
SS.mo - adorazione personale

16.30: Adorazione comunitaria animata dai
Gruppi: O.V.E., Apostolato della Preghiera e Rinnovamento
nello Spirito
17.30: Santa Messa con omelia
18.30: Celebrazione penitenziale con la “Corale S. Andrea”

Venerdì 26 marzo
09.00: Santa Messa con le lodi ed Esposizione del Santissimo Adorazione personale
I Sacerdoti sono disponibili per le confessioni
16.30: Adorazione comunitaria meditando la passione del Signore,
animata dai Gruppi: O. F. S. , Santa Rita e B.V. Assunta
17.30: Santa Messa con omelia
18.30: Celebrazione penitenziale con la “Corale S. Andrea”

Sabato 27 marzo
09.00: Santa Messa con le lodi - esposizione del SS.mo - adorazione personale
I Sacerdoti sono disponibili per le confessioni
16.30: Adorazione comunitaria animata da: catechiste, Azione Cattolica, Volontariato Vincenziano
17.30: Santa Messa con omelia

Predicatori: Padre Marco e Padre Giampaolo
dei missionari di Villaregia.
Li ringraziamo per la loro grande disponibilità.

Ad uso privato e gratuitamente distribuito

I Sacerdoti sono disponibili
per le confessioni

Lettera Apostolica PATRIS CORDE
CON CUORE DI PADRE

S

appiamo che egli era un umile falegname (cfr Mt
13,55), promesso sposo di Maria (cfr Mt 1,18; Lc 1,27);
un «uomo giusto» (Mt 1,19), sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua Legge (cfr Lc 2,22.27.39) e
mediante ben quattro sogni (cfr Mt 1,20; 2,13.19.22). Dopo
un lungo e faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide
nascere il Messia in una stalla, perché altrove «non c’era
posto per loro» (Lc 2,7). Fu testimone dell’adorazione dei
pastori (cfr Lc 2,8-20) e dei Magi (cfr Mt 2,1-12), che rappresentavano rispettivamente il popolo d’Israele e i popoli pagani.

Bentornato San Giuseppe!

Se il tempo permetterà, per consentire una
partecipazione più numerosa, nel rispetto della normativa vigente: igienizzazione, mascherina, distanziamento…, la benedizione delle palme e la
celebrazione della S. Messa saranno nel piazzale dell’oratorio parrocchiale.

