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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B
IV Domenica di PASQUA - Liturgia delle Ore IV Settimana del Salterio
LETTURE DEL GIORNO

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti

25 APRILE

07.30 Marianna Longoni, Mario Longoni

IV DOMENICA di PASQUA
La pietra scartata dai costruttori è
divenuta la pietra d’angolo

S. MARCO, evangelista

26

18.00

Lanusei: Santa Messa
nel Santuario Diocesano
di N. S. d’Ogliastra

18.00 - Mario e Alberto Pisu

LUNEDÌ

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

27

e familiari defunti
10.00 - Luciana
- Laura Deplano e Salvatore Loddo

- Mario Mascia
18.00 Francesco Doa (1° Anniversario)

MARTEDÌ

Genti tutte, lodate il Signore

28 MERCOLEDÌ

18.00 Maurizio Muscas

29 GIOVEDÌ

18.00 Graziella Concas(11° Anniversario)

S. Caterina da Siena,
patrona d’Italia e d’Europa

Assunta, Giuseppe e defunti famiglie Concas-Melis

Benedici il Signore, anima mia

30 VENERDÌ
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato

18.00 Tomaso, Marta, Giovanni, Federica,
Maria e familiari defunti

1 SABATO - S. GIUSEPPE

18.00 - Maria Congiu e familiari defunti

Rendi salda, Signore, l’opera delle
nostre mani

- Antonio Virdis (1° Anniversario)
07.30 Alla Madonna aiuto dei cristiani

2 MAGGIO
V DOMENICA di PASQUA

10.00 Anna Maria Usai

A te la mia lode, Signore, nella gran- 18.00 - Alla Madonna salute degli ammalati
- Melinda Demurtas (8° Anniversario)
de assemblea

Mons. Emanuele Virgilio viene nominato Vescovo
di Ogliastra dal Papa Pio X all’età di 41 anni

Continuiamo a ringraziare Dio
per il grande dono fatto
alla nostra terra d’Ogliastra!
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questa domenica celebriamo la Giornata
di preghiera per le vocazioni sacerdotali e
religiose, che quest’anno ha per tema: “Dammi un
cuore che ascolta”.
È la domenica nella quale Gesù si presenta
come il Buon Pastore, modello di tutti i pastori chiamati a continuare la sua opera soprattutto con
l’annuncio della sua Parola e la comunicazione
della sua salvezza attraverso i sacramenti.
“Io sono il buon pastore”, afferma solennemente Gesù. Egli è il Dio fatto uomo per essere pastore del suo popolo e guidarlo ai pascoli della vita. È il pastore annunciato da
Ezechiele: “Io stesso sarò il pastore del mio gregge”. Gesù è il “Buon Pastore”,
colui che raccoglie e guida le pecore sino ad offrire la sua stessa vita per la
loro salvezza. Su di Lui va posta la nostra sicurezza, anche se il mondo continuamente ci sollecita a fidarci d’altro. Lui solo mi conosce e vive con me una
relazione d’amore profonda e reciproca fiducia. Il vero discepolo di Cristo è
colui che vive questa relazione profonda con Lui, che cerca di approfondirla
con l’ascolto della sua parola, facendo proprio il suo progetto di amore.
Il Signore Gesù oggi vuole rendere presente e visibile il suo servizio di Buon
pastore attraverso l’amore concreto di tutti i battezzati e, in forma privilegiata,
attraverso le vocazioni di speciale consacrazione. La
Chiesa in questa domenica ci invita a pregare perché il Signore ci conceda Pastori che trovano la loro
vocazione e la loro gioia nell’offrire tutta la loro vita
al Signore a ai fratelli con un amore pieno e totale. È
urgente intensificare la nostra preghiera perché il Signore doni alla sua Chiesa giovani che ascoltino l’invito ad essere “pastori” che hanno la missione di testimoniare e prolungare nell’oggi la premura salvifica
del Buon Pastore per tutti gli uomini.
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La Vocazione è un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che
voglio io a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È la liberazione dalla
paura, dall’avidità, dalla dipendenza.
La vocazione è la mia parte, quella che posso fare e che posso fare
io soltanto, sempre insieme agli altri. Sia oggi un giorno di preghiera per
tutte le vocazioni, quelle che stanno
sorgendo e quelle che già camminano anche nella lotta e nella fatica.
Preghiamo per i preti, i vescovi, i
diaconi, gli sposi, le vergini consacrate, le monache di clausura, i religiosi e le religiose, i membri degli
istituti secolari, i laici, i monaci: il Signore doni alla sua Chiesa nuove e
redente vocazioni.

SOLENNITA’
DELLA PATRONA DELLA DIOCESI
Domenica 25 aprile 2021
S. MESSA- ORE 18.00
Presieduta Vescovo Antonello
e concelebrata dai sacerdoti e dai diaconi
con una rappresentanza di tutte le parrocchie
Durante la S. Messa il Vescovo affiderà la Comunità diocesana
alla Vergine Maria e annuncerà
la prossima Visita Pastorale nelle parrocchie.
La celebrazione rispetterà tutte le misure anti-Covid in vigore in quel momento

In occasione del Pellegrinaggio Diocesano,
in parrocchia non verrà celebrata la S. Messa vespertina

Ad uso privato e gratuitamente distribuito

“La santificazione è un cammino comunitario
da fare a due a due” (GE 141)
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“La Chiesa è una grande scuola di preghiera”. Lo ha detto il
Papa, nella catechesi dell’udienza del mercoledì. “Molti di
noi hanno imparato a sillabare le prime orazioni stando sulle
ginocchia dei genitori o dei nonni”, ha osservato Papa Francesco: “Forse custodiamo il ricordo della mamma e del papà
che ci insegnavano a recitare le preghiere prima di andare a dormire. Quei
momenti di raccoglimento sono spesso quelli in cui i genitori ascoltano dai figli
qualche confidenza intima e possono dare il loro consiglio ispirato dal Vangelo.
Poi, nel cammino della crescita, si fanno altri incontri, con altri testimoni e maestri di preghiera. Fa bene ricordarli”.
“La vita di una parrocchia e di ogni comunità cristiana è scandita dai
tempi della liturgia e della preghiera comunitaria”, ha fatto notare il Papa:
“Quel dono che nell'infanzia abbiamo ricevuto con semplicità, ci accorgiamo
che è un patrimonio grande, un patrimonio ricchissimo, e che l’esperienza della preghiera merita di essere approfondita sempre di più”.

Domenica 2 Maggio, non potendo celebrare la nostra annuale
Festa del Primo Maggio ACR,
invitiamo tutti i bambini e i ragazzi iscritti e non iscritti
all’ACR a partecipare alla Santa
Messa delle ore 10.00 e vivere
insieme, nel rispetto delle normative anti-Covid, questo momento di Festa e di Preghiera.

Se hai la maglietta e il capellino
dell’ultimo Primo Maggio indossali!!!
Ti aspettiamo...

