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 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

18D
OM 

SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO  
S. Marina, S. Marinella 
Loda il Signore, Gerusalemme 
Dt 8,2-16; Sal 147; 1Cor 10,16-17;  
Gv 6,51-58 

07.30 
 
 

10.00 
 
 

18.30 

- RINGRAZIAMENTO 
- DILVA DEPAU 
LUIGINO PISCHEDDA 
IN SAN GIUSEPPE 

19 
LUN 

S. Romualdo 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42  

18.30 
 

 

 GINO E MARIA EGIDIA 
 SERGIO PILIA E IOLANDA PUDDU 

20 
MAR 

S. Silverio papa, S. Ettore 
Loda il Signore, anima mia 
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48  

08.30 
 

18.30 

(IN S. ANNA) MARIA FRANCA LAI 

VESPRO, LIT. DELLA PAROLA, COMUN. 

21 
MER 

S. Luigi Gonzaga 
Beato l’uomo che teme il Signore 
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  

18.30 
 

ALDO PIRAS 

22 
GIO 

Ss. Giov. Fisher e Tommaso Moro 
Le opere delle tue mani sono verità e diritto 
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15  

18.30 
 

 LUCIANA COSTA 

 ALLA SANTA FAMIGLIA 

23 
VEN 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
L'amore del Signore è per sempre 
Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30  

18.30 
 

 MARIANNINA PILIA 
 SOCIE S. CUORE DEFUNTE 
 CARMELA E PIETRO  

24 
SAB 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una mera-
viglia stupenda 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80  

19.00 (IN S. ANTONIO) MEREU CESARE(TR  
 ELISA DEPAU (1° ANNIV.) 
 LETIZIA SOLANAS, GIOVANNI E 

FAM. DEF. 

25D
OM 

XII Domenica del Tempo Ordinario 
S. Guglielmo abate 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

07.30 
 

10.00 
 
 

18.30 

EFISO,FRANCESCO E ASSUNTA 
SEBASTIANO MICHELE, MARGHERI-

TA E FAM. DEFUNTI  
 ERALDO, ROMANO E MARIOLINO 
 IGNAZIO, STEFANO E ANDREA 

O stensorio 
“ Chi mangia la mia carne e 

beve il mio sangue rimane in me 
e io in lui”: cosa significa questa 
reciproca inabitazione?  
“L’ostensorio è un vaso sacro u-
sato per l’esposizione solenne del 
Santissimo Sacramento, durante 
l’adorazione eucaristica e la be-
nedizione eucaristica. Il termine 
ostensorio deriva dal latino o-
stendere, che significa mostrare”. 
Maria è stato il primo vivente 
ostensorio del Figlio di Dio (l’ha 
mostrato ai magi, ai pastori; l’ha 
offerto al tempio) e noi come 
chiesa siamo chiamati a questo: 
vivere amando come Egli ci ha 
amati in modo da essere osten-
sori viventi in cammino nel mon-
do. 

S ignore Gesù,  
ti ringraziamo per il 

ministero dei sacerdoti 
che ci donano l 
a tua presenza  
nell’Eucarestia.  
Rendili santi!  
Donaci nuove vocazioni 
sacerdotali e religiose.  
Tu che vivi e regni  
nei secoli dei secoli. A-
men. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO A 

Q uesta domenica celebriamo la festa del Corpus Domi-
ni, ovvero il mistero del Corpo e Sangue di Cristo, pre-

senti nel pane e nel vino con-
sacrati durante la Messa e do-
nati a noi come cibo e bevan-
da spirituali.  Nel vangelo, Ge-
sù dice chiaramente: “Io sono 
il pane vivo disceso dal cielo”. 
Gesù parla di un “pane dal 
cielo”, un “pane vero”, un 
“pane vivo”, un “pane di Dio”, 
un “pane della vita”. Non c’è 
solo il pane che sopisce la fa-
me fisica dell’uomo, ma c’è 
anche un altro pane, il pane 
per la vita eterna, Gesù, 
l’unico che può saziare com-
pletamente la fame di infinito e di vita dell’uomo.  
 In mezzo al benessere di oggi e all’orgoglio della no-
stra società, è facile pensare che ci si possa saziare del no-
stro consumismo, delle cose materiali, come ci ricorda il 
Papa Francesco nella sua omelia del Corpus Domini: “Se 
ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ci sono tante 
offerte di cibo che non vengono dal Signore e che appa-
rentemente soddisfano di più. Alcuni si nutrono con il de-
naro, altri con il successo e la vanità, altri con il potere e 
l’orgoglio. ma il cibo che ci nutre veramente e ci sazia è 
soltanto quello che ci da il Signore! Il cibo che ci offre il Si-
gnore è diverso dagli altri, e forse non ci sembra così gu-
stoso come certe vivande che ci offre il mondo. Ognuno 
di noi, oggi, può domandarsi: e io? Dove voglio mangia-
re?”  Il pane che ci offre il Signore è la sua vita, presente 
nell’eucarestia: “Il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo”. Gesù dona la sua carne e il suo sangue, 
cioè tutta la sua persona, la sua morte e risurrezione. Il vero 
pane è Lui, è il Signore, e solo cibandoci di Lui avremo la 
Vita eterna. Nel nostro pellegrinaggio terreno, nutriti di 
questo celeste alimento che è l’Eucaristia, troviamo il vigo-
re per procedere sicuri. 

COME UNA FOGLIA TRASPORTATA DAL VENTO 
Di Luciano Pontillo. 

 

Il libro è disponibile presso la Sig.ra Francesca Mascia 
Il ricavato viene devoluto per il restauro del Simulacro della B.V. Assunta. 

Mese  di Giugno, ogni giorno ore 17.45  
Santo Rosario, Coroncina e litanie al Sacro Cuore di Gesù 
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F igli amati, certezza della speranza”: questo è stato il tema della cateche-
si di Papa Francesco del 14 giugno 2017 in piazza San Pietro. La schiavi-

tù dell’amore meritato, della ricerca continua dell’approvazione degli altri, il 
bisogno di conferme: tutti comportamenti che nascono dal non credere 
nella gratuità dell’amore. La solitudine che nasce dal non sentirsi chiamati 
per nome e dunque amati. Le parole del Papa anche oggi scavano nel no-
stro profondo, nelle nostre angosce quotidiane e sono anche una guida per 
aiutare chi è chiuso nel sepolcro della propria solitudine, ad uscire, a riceve-
re un po’ di luce. Come? La vita – ha detto il Santo Padre –  è un continuo scambio di sguardi e un sorriso è 
capace di aprire la porta di un cuore. Portiamo agli altri l’amore incondizionato di Dio, che ci ama per pri-
mo, sempre e nonostante i nostri sbagli ed errori, tutti: buoni e cattivi. La medicina che è capace di guarire 
una persona infelice, dunque, è l’amore e il primo gesto che possiamo fare per l’altro è abbracciarlo, per 
fargli sentire che è desiderato e importante. L’amore chiama amore – ha aggiunto Francesco – in modo più 
forte di quanto l’odio chiami la morte. Questo è tempo di risurrezione per tutti – ha concluso il Papa – tem-
po di risollevare i poveri dallo scoraggiamento, soprattutto coloro che giacciono nel sepolcro da un tempo 
ben più lungo di tre giorni. 

FESTA DI SANTA LUCIA  VERGINE E MARTIRE  
24—25 GIUGNO 2017 

 
TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA  

22 E 23 GIUGNO ORE 18,30 IN S. Andrea.  
Sabato 24 giugno ore 19,00 in S. Antonio . 
 
Domenica 25 giugno 2017:    SS. Messe ore 07.30 e ore 10.00 in S. 
Andrea; ore 18.00 in S. Antonio. Segue la processione in onore di 
Santa Lucia per le vie della città con rientro nella chiesa di S. Anto-
nio. 
Percorso: Chiesa S. Antonio, via Vitt.  Emanuele, C.so Umberto,  Via-
le Mons. Virgilio, Via Gramsci, via Baccasara, via Grazia Deledda, 
Chiesa di S. Antonio. 

Domenica 25 giugno 2017  
 

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA   
 

NOI TUTTI, INSIEME PER FRANCESCO.  
SENTIAMOCI TUTTI PROTAGONISTI  
DELLA CARITA’ DEL PAPA 

MANDATO PER IL RICONOSCIMEN-
TO DEL MINISTERO STRAORDINARIO  

DELLA SANTA COMUNIONE.  
 

S. E. IL Vescovo Antonello Mura, 
con Decreto Vescovile  

del 1° giugno 2017, ha disposto il 
riconoscimento di  

“ministri straordinari  
della Comunione”  

per la Comunità Parrocchiale  
di S. Andrea:  

il Signor Cesare Manca, la Signora 
Rita Pappalardo e  

la Signora Maria Antonietta Boi.  
 

Il mandato viene conferito unica-
mente dall’Ordinario Diocesano 

ed ha  scadenza triennale. 

Domenica  18 Giugno 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 

Prepariamoci a rendere onore  
 a Gesù Eucaristia che passa  
per le vie della nostra città 

 

Ore 18,30: S. Messa Solenne in S. Giuseppe  

Seguirà la processione nelle vie:  

Frugoni, Scorcu, Aresu, Pirastu, Caprera, La-
nusei, Corso Umberto, Palazzo Comunale, Cor-
so Umberto, Vitt. Emanuele, Oristano, XX Set-
tembre, Corso  Umberto, Bixio, Iosto, Amsico-
ra, Chiesa S. Andrea con la Benedizione Solen-
ne. 

Venerdi 9 giugno 2017 sono partiti 

per il restauro i simulacri, a noi tanto cari,  
della B. V. Assunta e di S. Andrea Apo-
stolo. Accompagniamoli con il nostro af-
fetto e partecipiamo al loro restauro con 
la nostra disponibilità anche materiale.  
L’Associazione della Madonna Assunta e 
il Comitato Parrocchiale di S. Andrea A-
postolo Ringraziano.  

Da sabato 24 giugno 2017  
 

la S. Messa vespertina  
verrà celebrata  

tutti i giorni  
(festivi e feriali)  
alle ore 19.00 

Festa di S. Lucia 

Domenica 25 giugno   
la S. Messa Vespertina  

verrà celebrata  
alle ore 18.00  
in S. Antonio,  

come da programma 


