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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
IV Domenica di Quaresima - IV della liturgia delle ore 
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S ignore Gesù,  
per quell’abbraccio di Padre,  

che ci rigenera, ci rinfranca, ci ricrea, per il calo-
re di quell’abbraccio che ci fa sentire di essere 
veramente tornati a casa, il nostro cuore prova 
un indicibile conforto e ti rende per sempre gra-
zie. Signore pietà! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

31 DOMENICA 
IV Domenica di Quaresima  
Gustate e vedete come è buono il Signore 
Gs 5, 9-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-32  

07.30 
 

 

 
 

10.00 
 
 

18.00 

Pro populo 
 

Rosa Murreli e Luigi Marcialis 
- Giuseppe Barrui 
- Antonia Pili 

1 LUNEDI’  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato  
Is 65,17-21;Sal 29; Gv 4,43-54  

 

16.30 
 

18.00 
 

19.00 

Catechesi ragazzi Cresima 
Laura Seruis (1° anniversario) 
 

Preparazione Battesimi 

2 MARTEDI’ 
Dio è per noi rifugio e fortezza  
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16  

08.30 
 

18.00 
19.00 

(In S. Andrea) Teresa, Antonietta  
e Teodoro Laconca 
Vespro, liturgia della Parola, Comunione 
Preparazione Battesimi 

3 MERCOLEDI’ 
Misericordioso e pietoso è il Signore 
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  

17.15 
18.00 

Rosario Associazione Santa Rita 
Eraldo Orrù 

4 GIOVEDI’  
Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo  
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47  

18.00 
 

19.00 

Emma e Antonio Laconca 
 
Preparazione Battesimi 

5 PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato  
Sap 2,1-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30  

17.00 
 

18.00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Socie defunte del Sacro Cuore 

6 SABATO 
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53  

 

18.00 
 

(In S. Antonio) Giovanni, Maria Chiara  
                        e Gina 

07.30 
 

 

 
 

10.00 
 
 

18.00 

Emilia, Giovanni, Angelo, Silvia,  fam. Def. 
 

Teresa Mirai e Vincenzo Barroi 
 

Antonello Moi  (1° anniversario) 

7 DOMENICA 
V Domenica di Quaresima  
I Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Is 
43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11  

Anno  XXXI - N. 13 

Q uesta quarta domenica di Quaresima è chiamata 
laetare, cioè della gioia, perché è tutta pervasa 

dalla gioia. Nel cammino verso la Pasqua siamo chia-
mati a pregustare quella gioia che è il dono del Cristo 
risorto a chi crede in Lui e accoglie il suo perdono. È la 
gioia della scoperta della misericordia di Dio che Gesù 
ci ha mirabilmente descritto nella parabola del figlio 
prodigo, che dovrebbe essere chiamata del Padre mi-
sericordioso. Al centro della parabola, infatti, c’è il Pa-
dre, il suo amore immenso, gratuito, accogliente, gene-
roso, un amore che nessuno dei due figli conosce.  

Il figlio minore chiede la sua parte di beni per andare a godersi la sua libertà lonta-
no, sognando una felicità che si dimostra illusoria e deludente. Vivendo nella dissolu-
tezza, si riduce ben presto a miseria. Per vivere è costretto al lavoro più umiliante e 
“sporco”: accudire ai porci.   
 La situazione in cui si trova il figlio minore descrive bene che cos’è il peccato e 
quali sono le sue conseguenze. Esso è un cercare libertà e felicità lontano da Dio, 
vivendo nella ricerca del proprio piacere e sprecando praticamente la vita. Il pec-
cato illude con la promessa della felicità, ma ripaga lasciandoci nell’amarezza del 
fallimento, della tristezza, della solitudine.  
 Il figlio si era allontanato dal Padre, ma il Padre 
non aveva chiuso il suo cuore, aveva atteso fiducioso e 
trepidante il ritorno del figlio.  La prima e fondamentale 
conversione è riscoprire il suo volto di tenerezza, di mise-
ricordia, di amore, rialzandoci dalla delusione del pec-
cato o dall’arroganza di sentirsi a posto. 

I l peccato è una illusione, 
una schiavitù maschera-

ta da libertà. Allontanarsi 
da Dio è sempre un allonta-
narsi da se stessi, perdere 
Dio è perdere se stessi. Solo 
il ritorno a casa ci fa ritro-
vare la dignità e la gran-
dezza, solo il perdono del 
Padre ci dà la gioia. Solo 
sperimentando il perdono, 
riconoscendosi amati di un 
amore gratuito, più grande 
della nostra miseria, entria-
mo finalmente in un rap-
porto filiale e libero con 
Dio. 

VIA CRUCIS OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA 
 In Parrocchia: dopo la S. Messa vespertina 
 Nei vari rioni alle ore 19:00  

 Venerdì 05/04/2019: Rione Centro Storico 

S. Messa Vespertina festiva e feriale ore 18.00 
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N on giudicare gli altri, non condannare e perdonare: in 
questo modo si imita la misericordia del Padre. Nella Mes-

sa a Santa Marta, Papa Francesco ricorda a tutti che “per non 
sbagliare” nella vita, bisogna “imitare Dio”, “camminare da-
vanti agli occhi del Padre” .Per mettersi nel solco della misericordia, Gesù indica 
tre consigli pratici. Anzitutto non “giudicare”: una “brutta abitudine” da cui aste-
nersi, soprattutto in questo tempo di Quaresima. Il Signore ci insegna: “Date”. 
“Date e vi sarà dato”: siate generosi nel dare. Non siate “tasche chiuse”; siate ge-
nerosi nel dare ai poveri, a coloro che hanno bisogno e anche dare tante cose: 
dare dei consigli, dare dei sorrisi alla gente, sorridere. Sempre dare, dare. “Date e 
vi sarà dato. E, infine, perdonare, anche se è “tanto difficile”, perché le nostre azio-
ni danno “la misura a Dio di come deve fare con noi”.  

 

 

L’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE   
ORGANIZZA: 

 

DOMENICA 31 Marzo dopo la S. Messa delle 10.00 
  

“Gustiamoci un dolce”  
   

Il ricavato sarà utilizzato  

Domenica 31 marzo 2019 
ore 16.30 nella chiesa di San Giuseppe in Tortolì 

Incontro zonale dei 

 
A cominciare dal 3 aprile il sacerdote inizierà la visita agli ammalati e agli 
anziani che lo desiderano, offrendo loro la possibilità della confessione e 
comunione pasquale. Ai familiari si chiede cortesemente di prendere con-

 

Verso la Domenica delle palme 
Grazie a tutti coloro che anche quest’anno vorranno procu-

rare le palme da benedire e  
donare alla comunità. 

 
 

Il Comitato di Santa 
Lucia Vergine e 
Martire sta visitan-
do le famiglie della 
comunità parroc-
chiale in preparazio-
ne alla festa di giu-
gno. Accogliamolo, 
incoraggiamolo e sosteniamolo an-
che con l’aiuto economico.  

Terzo precetto: 
"confessarsi almeno 
una volta l'anno e 
comunicarsi almeno 
a Pasqua". Il terzo 
precetto ci ordina di 
accostarci alla Penitenza almeno u-
na volta l'anno, e all'Eucaristia alme-
no nel tempo di Pasqua. La Chiesa 
aggiunge la parola almeno per ricor-
darci l'utilità, anzi il bisogno di riceve-
re spesso, questi sacramenti. 

Domenica 7 aprile ore 15.30 
nel salone parrocchiale 

 

“ POMERIGGIO INSIEME ASPETTANDO IL 1 MAGGIO” 
Sono invitati i ragazzi dei gruppi del catechismo e le famiglie  

      

 

Comitato Sant’Andrea 
Percorso: vico Giardini, via Salvatore Locci, vico 
Flora, via Libertà, via Garibaldi, piazza Generale 
Serpi, Via Cavallotti, via Mameli, piazza Mameli, 
via Roma, Via Mentana, Via Alghero, Via Bixio, 
Vico Melis, Via Amsicora, piazza Cattedrale. 


