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 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

1 
DOM 

S. Giuseppe lavoratore 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli 
tutti 
At 15,1-2.22-29;  
Sal 66;  
Ap 21,10-14.22-23 
Gv 14,23-29 

07.30 
 
 
10.00 
18.00 

 Efisio Mulas, 
 Efisia Carta  
 Adelina Mulas 
Pro Populo 
Antonio Cuccu 

2 
LUN 

S. Atanasio 
Il Signore ama il suo popolo 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a  

16.00 
18.00 
19.00 

Ragazzi Cresima 
Melinda e Attilio 
Ragazzi Cresima 

3 
MAR 

Ss. FILIPPO e GIACOMO 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 

08.30 
 
18.00 
20.00 

(In S. Anna) Teresa, Battista e Marianna 
Canzilla 
Recita del Vespro e liturgia della Parola 
Riunione Comitato S. Andrea Ap. 

4 
MER 

SS. Silvano e Nereo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15  

18.00 Agostino Cucca e Antonietta Mascia 

5 
GIO 

S. Pellegrino martire 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

18.00 Gina Comida 

6 
VEN 

S. Giuditta martire 
Dio è re di tutta la terra 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a  

09.30 
17.00 
18.00 

Visita agli ammalati 
 Adorazione Eucaristica 
 Trigesimo Italina Perra 
 Defunti fam. Tonina 

7 
SAB 

S. Flavia, S. Fulvio, S. Augusto, S. Gisella 
Dio è re di tutta la terra 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28  

10.30 
 
18.00 

Matrimonio di Francesco Amendola e 
Marisa Scalas 
(In S. Antonio)  
 Giuseppe Ladu e Antonietta Pili. 
 Giovanni Muggiri e Teresina Ladu 

8 
DOM 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
S. Vittore martire 
Ascende il Signore tra canti di gioia 
At 1,1-11;  
Sal 46;  
Eb 9,24-28; 10,19-23;  
Lc 24,46-53 

07.30 
10.00 
18.00 

Francesco e Carlo Muntoni 
Prima Comunione 
Onorio Solanas 

R ispondere all’amore di Dio e vivere in comunione con 
Lui è anche il desiderio di ogni uomo. C’è infatti dentro 

ogni uomo il bisogno di Dio, perché c’è il bisogno di infinito, 
di vita vera ed eterna, di felicità non passeggera e superfi-
ciale. Quando infatti l’uomo cerca di soddisfare questo 
bisogno con cose 
materiali, con soddi-
sfazioni momenta-
nee, con piaceri ap-
parentemente ap-
paganti, sente alla 
fine una insoddisfa-
zione, un senso di 
vuoto, segno eviden-
te che nessuna real-
tà umana, nessun 
amore umano, nes-
suna conquista umana può appagare questo bisogno.  
Solo Dio basta all’uomo. Ciò che è meno di Dio gli dà l’illu-
sione della felicità. L’uomo che ha inteso la libertà come 
un allontanarsi da Dio e vivere senza di Lui, sperimenta alla 
fine il senso del vuoto, si scopre come un viaggiatore senza 
una meta. Ciò che riempie di senso la vita è la comunione 
con Dio. Egli non ci toglie la libertà, ma ci aiuta a realizzarla 
pienamente. E’ nella comunione con Lui che ritroviamo noi 
stessi e una relazione vera con gli altri. E’ in questa comu-
nione che l’uomo supera la sua profonda solitudine. La 
condizione perché si realizzi questa comunione con Dio è 
l’amore a Gesù, un amore concreto che si manifesta 
nell’osservanza della sua parola: “Se uno mi ama, osserve-
rà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui 
e prenderemo dimora presso di lui”.  La vita del cristiano è 
una vita di comunione con Colui che ci ama infinitamente 
e che colma ogni nostro desiderio di felicità. E’ necessario 
però che sia un amore vero, che non si accontenta sempli-
cemente di osservare delle regole. Perché possiamo ri-
spondere al suo amore con un amore vero, Gesù ci fa do-
no del suo Spirito: “Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa”.  

I  P … 

O  San Giu-
seppe, pa-

dre putativo di 
Gesù e sposo 
purissimo di 
Maria, che a 
Nazareth hai 
conosciuto la 
dignità e il peso 
del lavoro, accettandolo in 
ossequio alla volontà del Pa-
dre e per contribuire alla no-
stra salvezza, aiutaci a fare 
del lavoro quotidiano un mez-
zo di elevazione; insegnaci a 
fare del luogo di lavoro una 
'Comunità di persone', unita 
dalla solidarietà e dall'amore; 
dona a tutti i lavoratori e alle 
loro famiglie, la salute, la 
serenità e la fede. 
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P apa Francesco nella catechesi dell’Udienza Genera-
le di oggi, 27 aprile 2016, ha posto sotto la lente delle 

riflessioni sulla misericordia, la parabola del buon samaritano. E proprio affrontando 
questo passo del Vangelo di Luca (Lc 10,25-37), il Santo Padre ha sottolineato come 
non sia automatico che chi frequenta la casa di Dio e conosca la sua misericor-
dia,  sappia amare il prossimo. Noi non possiamo essere spettatori delle ingiustizie del 
mondo – ha ammonito il Papa – non possiamo ignorare la sofferenza dell’uomo per-
ché questo significa ignorare Dio. Il buon samaritano, a differenza del sacerdote e 
del levita, era sintonizzato con il cuore stesso di Dio, ebbe compassione e la compas-
sione – ha ricordato Papa Francesco – è una caratteristica essenziale della misericor-
dia di Dio. Ritornando alla parabola e alla domanda iniziale posta a Gesù («Chi è 
mio prossimo?» ), questa viene dal Signore ribaltata: siamo noi a essere chiamati a 
diventare il prossimo di chiunque sia nel bisogno, e riusciremo a farlo se nel nostro 
cuore avremo compassione, se saremo in grado di patire con l’altro.  

1ª S  
1 - 5 M  

O  17.15   R  
 S  

 A . B. V. A  
 

2ª S  
6 - 12 M  

O 17.15   A  
  

O.V.E. 

3ª S  
13 - 19 M  

O  17.15   V  
V  
 A   

4ª S  
20 - 26 M  

O  17.15  G  S. R  

5ª S  
27 - 31 M  

O  17.15  ORDINE FRANCESCA-
NO SECOLARE 

A   
S  R   

  
   M  

L a nostra firma costruisce ogni giorno il Vangelo, per un’Italia 
migliore. Mense, case famiglia per ragazze madri, poliambula-

tori diocesani per chi non 
può più affrontare cure spe-
cialistiche. Ma anche il so-
stentamento dei nostri sacer-
doti, la nuova evangelizza-
zione e la formazione dei 

catechisti, la risposta alle migrazioni, fino ai restauri 
dei beni artistici, che da secoli tramandano fede e cul-
tura. Nella Mappa nazionale (www.8xmille.it) puoi 
esplorare oltre 11 mila interventi, tuttora in corso di 
aggiornamento. La loro realizzazione è affidata ai fe-
deli che ogni anno, liberamente, riconfermano la firma 
a favore della Chiesa cattolica. Grazie a chi lo farà 
ancora nel 2016.  
Grazie a chi con la firma ha raggiunto anche i 36 mila preti diocesani affidati ai fedeli per il 
loro sostentamento. 

  Domenica 8 Maggio 
 

45 ragazzi  
della nostra Comunità  

Parrocchiale... 
 

Riceveranno per la prima volta  
Gesù Eucarestia. 

 
A tutti un grande  
Abbraccio Affet-

tuoso 
e un augurio un 

ricordo  
nella preghiera 

Lunedì 2 Maggio  ore 17.00 Confessione Ragazzi 

Mercoledì 4 Maggio  ore 17.00 
ore 19.00 

Confessione Ragazzi 
Confessione Ragazzi 

Giovedì 5 Maggio  ore 17.00 Confessione Ragazzi 

Venerdì 6 Maggio ore 15.30 Confessioni genitori familiari 

Domenica 8 Maggio  ore 09.00  Incontro delle famiglie nei locali della Scuola 
Materna parrocchiale. Segue processione verso  
la parrocchia e S. Messa Solenne Prime Comu-
nioni 

«Lasciate che i bambini vengano a me», disse un 
giorno Gesù ai discepoli che volevano allontanarli. 
La nostra comunità è in festa perché oggi il Signore 
chiama i nostri fanciulli accanto a sé e si fa cibo per 
loro. L’incontro con Gesù nell’Eucarestia è una tap-

pa importante del loro cammino di vita cristiana. I ragazzi si sono preparati con 
gioia e trepidazione a questo giorno. 

http://www.8xmille.it)

