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 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

30 
DOM 

III Domenica di Pasqua 
S. Pio V 
Mostraci, Signore, il sentiero della vita 
At 2,14-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

07.30 
10.00 
18.30 

 Pro Populo 
 Mario Puncioni 
 Totoni Fanni ( 1 ° Ann ) 
  Onorio Demurtas ( 15 ° Ann.) 

1 
LUN 

Festa di S. Giuseppe lavoratore  
Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani 
Gen 1,26–2,3; Sal 89; Mt 13,54-58  

16.00 
18.30 

Incontro ragazzi Cresima 
Antonio Cuccu, Giuseppino e 
Raimonda Ladu 

2 
MAR 

S. Atanasio 
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 
At 7,51_8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35  

18.30  Franceschino, Francesco, Maria, Maria 
Grazia, Luigi Loi e fam. Defunti 

 Attilio e Melinda 

3 
MER 

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

18.30 Antonietta e Agostino Cucca 

4 
GIO 

SS. Silvano e Nereo 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51  

18.30 Vincenza e Guido Serafini 

5 
VEN 

Primo Venerdì del mese 
S. Pellegrino martire 
Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59  

09.30 
17.30 
18.30 
 
19.30 

Visita agli ammalati 
Adorazione Eucaristica 
 Def. Famiglia Tonina 
 Eugenio Andrigo 
Genitori e Padrini-Madrine Cresima 

6 
SAB 

S. Giuditta martire 
Che cosa renderò al Signore, per tutti i 
benefici che mi ha fatto? 
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69  

18.30 (In S. Antonio) Gina Comida 
 Natale, Priamo Atzei e Grazia Todde 
 Vittorio Murgia ed Elena Mulas 

7 
DOM 

IV Domenica di Pasqua 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
At 2,14-41; Sal 22; 1Pt 2,20-25; Gv 10,1-10  

07.30 
10.00 
 

Pro populo 
Giovanni Pili e Anna Rita Barroi 

S an  Luca , in tutto il suo Vangelo, presenta la vita di Ge-
sù come un lungo viaggio verso Gerusalemme, città 

nella quale, muoiono i profeti. Nelle varie tappe di questo 
viaggio, lo ascoltiamo 
spiegare agli apostoli la 
necessità di fare proprio 
il destino del Servo soffe-
rente di Jahvè di Isaia 
fino alla sua morte igno-
miniosa. Ma gli apostoli 
non capivano il senso di 
queste parole. Eppure  i 
discepoli conoscevano 
la Sacra Scrittura, che 
ascoltavano nella loro vita di fede tutti i sabati nelle loro 
sinagoghe, che erano abituati a frequentare assiduamen-
te.  
 Ci piacerebbe molto sapere come Gesù spiegò le 
Scritture, ma siamo invece costretti a fare di nuovo il cam-
mino, la ricerca. Infatti la Scrittura non cambia, ma noi che 
leggiamo, sì. E già gli antichi dicevano che la Scrittura cre-
sce con chi legge, per cui non possiamo accontentarci di 
una buona lettura che si ripete in modo sempre uguale.  
 L’ascolto della Parola di Dio e il pane spezzato e do-
nato (l’Eucaristia) sono stati i due momenti che cambiaro-
no i discepoli. Un incontro, quindi, molto simile a quello che 
facciamo anche noi spesso nelle nostre Messe. A parte la 
presenza visiva del personaggio sconosciuto, la sua sapien-
za e il calore con cui avrà parlato Gesù, ci sono nei disce-
poli due disposizioni che spesso non sono presenti 
nell’esperienza di fede dei cristiani: - la partecipazione atti-
va all’ascolto;  - il pane spezzato nell’amore a quel perso-
naggio, il nostro Dio, agli uomini e al creato.  Per i due di-
scepoli, invece, furono queste due disposizioni che permi-
sero quella fulminazione che li illuminò, li riempì di gioia, di 
entusiasmo, e li spinse a ritornare immediatamente a Geru-
salemme per trasmettere ai fratelli la grande notizia. Riparti-
rono in direzione opposta alla via della tristezza. 

L a nostra fede ci assicura 
che per le strade della vita 

non siamo mai soli. La presenza 
del Signore Gesù ci accompa-
gna, cammina con noi, e la no-
stra vita spirituale è stimolata, 
attraverso i sacramenti, a ren-
derla sempre più presente, a 
sentirla misteriosamente e quasi 
a vederla. Che l’episodio di Em-
maus, offerto alla nostra medi-
tazione in questa domenica, ci 
stimoli ad imparare a vivere di 
fede, in una società piattamente 
e grossolanamente terrena. E 
chiediamo perdono di usare 
tanto poco gli occhi della fede. 

S ignore Gesù,  
ti ringrazio  

per il dono della fede, 
per il dono  
della tua Parola,  
del tuo pane di vita.  
E come i due discepoli 
di Emmaus,  
scoperta la tua presenza 
da Risorto,  
anch’io corra  
per annunciare  
la tua Parola,  
il tuo Pane di vita. 
Amen. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO A 
III Domenica di Pasqua e III della liturgia delle ore 

 
 

S. Rosario con il canto dei Misteri e delle litanie Lauretane 

100° GIRO D’ITALIA  
tappe  OLBIA TORTOLI’   -  TORTOLI’ CAGLIARI   

6 -7 MAGGIO 2017 
la cittadina di Tortolì viene interessata  

dal passaggio con sosta del GIRO D’ITALIA 
 

La Parrocchia S. Andrea  saluta con simpatia lo straordinario  evento 
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Il  cristiano cammina sulla strada dell’obbedienza, non è un testimone di 
una filosofia. Papa Francesco ha svolto l’omelia  a Casa Santa Marta, par-

tendo dalla Prima Lettura (At 5,27-33), proprio sull’obbedienza, sottolinean-
do che è lo Spirito e nessun altro che può donarci questa grazia e aggiun-
gendo che questa testimonianza comporta delle conseguenze: le persecu-
zioni. Ma nessuna paura, perché di fronte ad esse, alle calunnie, alle dicerie, 
sarà lo Spirito Santo a dirci cosa rispondere. Il cristiano è un testimone di 
obbedienza e se noi non siamo su questa strada di crescere nella testimo-
nianza dell’obbedienza non siamo cristiani. 

Domenica  7 Maggio 2017 
ORE 16.00 

 

Pellegrinaggio Diocesano alla Ma-
donna D’Ogliastra e ordinazione 
presbiterale  di don Giuliano Pilia. 
 

In Parrocchia  
non ci sarà la Messa  

PREGHIERA PER IL LAVORO 
 

S ignore, tu hai voluto vivere come operaio in una famiglia di o-
perai. Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per la situazione di 

disagio di molte famiglie a causa della mancanza di lavoro. Tanti 
nostri giovani ricercano la loro prima occupazione, e devono ritar-
dare il matrimonio; aiutali perché non si perdano d’animo, e non 
cerchino strade più facili di guadagno nella illegalità, nella violen-
za, nella droga. Ti affidiamo chi vive la precarietà del lavoro insta-
bile o scarsamente retribuito, nei campi e nell’industria; coloro che 
hanno sacrificato i propri sogni, davanti alle urgenti necessità della 
famiglia; coloro che sono dovuti emigrare e anelano a tornare alla 
loro terra. Ti affidiamo i problemi delle donne, casalinghe o lavora-
trici, di quelle impegnate nelle responsabilità sociali. Tutte si senta-
no sempre spose e madri esemplari, coscienti della missione di for-
mare la società di domani. Amen.  

 Q uando la Madonna, appena ricevuto l’annunzio che sarebbe stata madre di 
Gesù, e anche l’annunzio che sua cugina Elisabetta era incinta - dice il Vange-

lo - se ne andò in fretta; non aspettò. Non ha detto: “Ma adesso io sono incinta, devo 
curare la mia salute. Mia cugina avrà delle amiche che forse 
l’aiuteranno”. Lei ha sentito qualcosa e “se ne andò in fretta”. 
 È bello pensare questo della Madonna, della nostra Madre, 
che va in fretta, perché ha questo dentro: aiutare. Va per aiuta-
re, non va per vantarsi e dire alla cugina: “Ma senti, adesso co-
mando io, perché sono la Mamma di Dio!”. No, non ha fatto 
quello. È andata ad aiutare! E la Madonna è sempre così. È la 
nostra Madre, che sempre viene in fretta quando noi abbiamo 
bisogno. Sarebbe bello aggiungere alle Litanie della Madonna 
una che dica così: “Signora che vai in fretta, prega per noi!”. 
È bello questo, vero? Perché Lei va sempre in fretta, Lei non si di-
mentica dei suoi figli. E quando i suoi figli sono nelle difficoltà, 
hanno un bisogno e la invocano, Lei in fretta va. E questo ci dà 
una sicurezza, una sicurezza di avere la Mamma accanto, al no-
stro fianco sempre. Si va, si cammina meglio nella vita quando 
abbiamo la mamma vicina. Pensiamo a questa grazia della Ma-
donna, questa grazia che ci dà: di essere vicina a noi, ma senza 
farci aspettare. Sempre! Lei è - abbiamo fiducia in questo - per aiutarci. La Madonna 
che sempre va in fretta, per noi.        

Papa  Francesco                  
 

Per l’occasione verrà 
messo a disposizione 
un pullman.  
 

Tutta la Comunità par-
rocchiale è invitata a 
partecipare.  
 

Le prenotazioni si fan-
no in parrocchia al  
diacono don Mario 

Pinna. Il costo del biglietto (8 euro) viene 
richiesto al momento dell’iscrizione. 


