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S ignore Gesù, sostieni il compito dei 
genitori, dei catechisti e di tutti gli 

educatori nel testimoniare alle nuove 
generazioni la fede con la parola e con 
la vita. Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

9  
II DOMENICA D’AVVENTO 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1.6 

 

07.30 
 

10.00 
 

17.00 

Assunta Solanas e Severino Piu 
Annetta, Emilio e Massimo Coccoda 
Iolanda Casu (Trigesimo) e Severino Schir-
ru (1° Anniversario) 

10 LUNEDI’ 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 

16.00 
17.00 

 
18.00 

Catechesi ragazzi Cresima 
Luigi, Assunta, Giuseppe, Severino, Serafino, 
Giovanni, Lucio 
LITURGIA PENITENZIALE DI AVVENTO 

11 MARTEDI’ 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

08.30 
 

17.00 

(In S. Andrea) Massimo Cannas e Algide 
 

Vespro, Liturgia della Parola, Comunione 

12 MERCOLEDI’ 
Benedici il Signore, anima mia. 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

17.00 
 

 

 

Nina Pusceddu (Trigesimo) 

13 GIOVEDI’  SANTA LUCIA V.M. 
Il Signore è misericordioso e grande 
nell’amore 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

17.00 
 
 

17.45 

- Luigia Marcialis Piras (20°) 
- Giancarlo e Rosa Rita 
 

Processione nel quartiere di S. Lucia 

14 VENERDI’  
Chi ti segue, Signore, avrà la luce 
della vita 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

17.00 Antonio Prisco (Trigesimo) 

15 SABATO 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

 

17.00 (In S. Antonio) -Antonio Mulas, Mario Usai, 
Giovanni Ladu 
- Defunti famiglia Balzano-Peralta 

 

07.30 
 

10.00 
 

 
17.00 

 
 

18.00 

Pro populo 
Benedizione statuine del presepio 
Giovanni Carta, Franco e fam. Defunti 
- Don Graziano, Francesco e Giancarlo         
Muntoni 
- Giorgia Fiacco (17°) 
NOVENA DEL SANTO NATALE 

16  
III DOMENICA D’AVVENTO 
Canta ed esulta, perché grande in mez-
zo a te è il Santo d’Israele. 
Sof 3,14-17; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 

Anno  XXX - N. 50 

I n questa seconda domenica di Avvento la figura pre-
dominante è quella di un penitente. Il suo nome è Gio-

vanni, “chiamato profeta dell’altissimo”, il quale prece-
derà “la presenza del Signore per preparare le sue vie, 
per annunciare la salvezza al suo popolo, col perdono 
dei peccati, in grazia della tenera misericordia del nostro 
Dio, in virtù della quale il Sole ci visiterà spuntando dall'al-
to, per  illuminare  quelli  che  giacciono  nelle  tenebre  e 
nell'ombra  di morte, per guidare inostri passi in una via di 
pace' (Lc.1,76-79). La profezia si  adempie pienamente  
'nell'anno  XV del regno  di Tiberio  Cesare. Giovanni inizia 
la missione dopo un tempo di preparazione nel deserto e 
incontra l'uomo dopo lo smarrimento  epocale della sua 
disfatta, per introdurlo in un rinnovamento che anticipa 

l'intervento diretto di Dio nella sua storia a conclusione del piano di salvezza. Il  Batti-
sta, predispone i suoi interlocutori ad aprire gli occhi, affinché si dispongano a vede-
re la salvezza di Dio che viene in questo mondo.  Questa, la salvezza, non è lontana, 
come per gli antichi patriarchi e profeti, ma, 
essendo maturi i tempi, è già presente ed 
operante nell'intervento del precursore, 
che si annuncia efficace attraverso la pre-
parazione immediata di una vita peniten-
te.  Difatti sono celebri le parole di monito 
che egli rivolge alle folle in attesa di cono-
scere che cosa fare. Egli risponde: "Fate 
dunque frutti degni di conversione, con-    
vertitevi e ritornate a Dio" (cfr. Lc. cap. 3). 
L'uomo solo in Dio ritrova se stesso e ripren-
de li cammino, forte dell'aiuto superiore 
che gli viene dall'Alto. 

P reparate le vie del Signore, grida 
il Battista. È l’invito a preparare 

i nostri cuori, il nostro spirito a vivere 
oggi la nascita di Gesù nel Natale. È 
un invito ad un nuovo orientamento 
di tutta la nostra esistenza, ad un 
cambiamento radicale della nostra 
vita. La strada che ci separa da Lui, 
forse, è impervia, colma di detriti, 
ingombra di sassi, deformata da al-
ture e avvallamenti. La consolazione 
di Dio è alla nostra portata. Sono ne-
cessarie però disponibilità e collabo-
razione all’opera della salvezza. La 
salvezza ci viene donata gratuita-
mente nel Figlio di Dio che si fa uomo 
per noi. Tocca a noi, però, sistemare 
la strada per l’arrivo di Cristo, cioè 
togliere tutti gli ostacoli morali che 
bloccano l’iniziativa divina o ne crea-
no inciampo. 

NOVENA DEL SANTO NATALE 2018 
Dal 16 al 24 Dicembre  

subito dopo la S. Messa delle 17.00 



 
  

P apa Francesco parla del tempo di Avvento, l’occasione per 
comprendere pienamente la nascita di Gesù a Betlemme e 

per coltivare il rapporto personale con il Figlio di Dio . 
Nell’omelia, Papa Bergoglio sottolinea che la prima dimensione 
dell’Avvento è il passato, “la purificazione della memoria”: 
“ricordare bene che non è nato l’albero di Natale”,  ma ricor-
dare che “è nato Gesù Cristo”. Avremo sempre in noi la tenta-
zione di mondanizzare il Natale, mondanizzarlo… quando la festa lascia di essere 
contemplazione – una bella festa di famiglia con Gesù al centro – e incomincia a 
essere festa mondana: fare le spese, i regali, e questo e l’altro… e il Signore rimane 
lì, dimenticato.  L’Avvento, inoltre, serve a “purificare la speranza”, a prepararsi 
“all’incontro definitivo con il Signore”. Infine, Papa Francesco invita tutti a coltivare 
la dimensione quotidiana della fede, nonostante le preoccupazioni e i tanti affan-
ni, prendendo “custodia” della propria “casa interiore”. Il nostro Dio, infatti, è il “Dio 
delle sorprese” e i cristiani dovrebbero scorgere ogni giorno i segni del Padre Cele-
ste, quel suo parlarci nell’oggi.  
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X° Concorso Diocesano Presepi 
Quale personaggio aggiungi…? 

Per Info: www.diocesidilanusei.it/www.ogliastraweb.it 

Aperto a: 
 

RAGAZZI, GIOVANI GRUPPI  
E SCOLARESCHE, 

FAMIGLIE, ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 

La cartolina d’Iscrizione, che troverete  
in Parrocchia, dovrà essere consegnata  
entro e non oltre il 25 dicembre 2018 

 
La Commissione Presepissimo visiterà  

i partecipanti nei giorni 27 e 28 Dicembre 

L 'anno liturgico è l'articolazio-
ne del calendario annuale 

della liturgia della Chiesa Cat-
tolica. Inizia con la prima do-
menica di Avvento (a fine no-
vembre - inizio dicembre) e ter-
mina con l'ultima settimana del 
Tempo ordinario. La Chiesa 
suddivide questa serie di anni 
attraverso la denominazione di 
Anno A, Anno B, Anno C, a cui 
corrisponde un ciclo per quan-
to riguarda le letture festive 
(Ciclo A, Ciclo B, Ciclo C), a-
venti ciascuno di essi una pe-
culiare fisionomia. Ci si limiterà, 
in questa sede, ai Vangeli, es-
sendo questi l’oggetto princi-
pale della nostra meditazione 
festiva, senza tuttavia che smi-
nuire l’importanza dei testi 
dell’Antico Testamento e della 
Seconda Lettura (di solito stac-
cata dal contesto) che li ac-
compagnano. Durante l’anno 
A ad offrirci spunti di meditazio-
ne su  Gesù Cr i s to  è 
l’evangelista San Matteo; du-

LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA  

Per vivere bene il tempo liturgico dell’Avvento e arrivare cristianamente preparati al 
Santo Natale del Signore, le tre Parrocchie della Città organizzano la liturgia peni-

tenziale comunitaria e invitano tutti i fe-
deli a partecipare. 
 

PROGRAMMA 
 

 Parrocchia S. Andrea Apostolo:  
Lunedì 10 dicembre 2018 ore 17,45 

 

 Parrocchia Stella Maris  
(chiesa San Giorgio):  
Martedì 11 dicembre 2018 ore 18.00 

 

 Parrocchia San Giuseppe:  
Mercoledì 12 dicembre 2018 ore 18.30 

rante l’anno B è San Marco, mentre l’anno C co-
nosce il mistero della Incarnazione di Gesù salva-
tore del mondo attraverso il Vangelo di San Lu-
ca. San Giovanni, che a più riprese compare 
pressoché nella Liturgia della Parola di tutti e tre 
gli anni, viene proposto in modo particolare du-
rante il tempo di Passione del Signore.  


