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S ignore Gesù,  
ti chiediamo di guidare i giovani e  

i ragazzi, gli educatori e gli insegnanti;  
l’Università Cattolica e tutte le scuole  
siano luoghi di formazione alla vita.  
Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

5 DOMENICA 
III DOMENICA di PASQUA  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
At 5, 27-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  

07.30 
 

 

 

10.00 
 
 

 
18.00 

Giuseppe, Lina e Anna Ciolli 
 

- Francesco e Giancarlo Muntoni 
- Defunti famiglia Costa 
 

Severino Schirru e Iolanda 

6 LUNEDI’  
Beato chi cammina nella legge del 
Signore. At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29  

 

16.30 
 

18.00 

Ragazzi Cresima 
 

Gina Comida 

7 MARTEDI’ 
Alle tue mani, Signore, affido il mio 
spirito. At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35  

08.30 
 

19.00 

Don Pietrino Pani 
 
Preparazione battesimi 

8 MERCOLEDI’ 
Acclamate Dio, voi tutti della terra.  
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40  

 

16.30 
 

 

18.00 
19.00 

- Associazione Santa Rita 
- Incontro O.F.S. 
 

Vittorio Moniz e def. Fam. Moniz-Sanchez 
Genitori ragazzi Prima Comunione 

9 GIOVEDI’ 
Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

17.00 
18.00 

Adorazione Eucaristica O.V.E. 
- Onorio Demurtas 
- Totoni Fanni 

10 VENERDI’ 
Andate in tutto il mondo e proclama-
te il Vangelo.  
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59  

 

18.00 
 

19.00 
 

19.00 

Giuseppe Pani  Trigesimo 
 

Preparazione battesimi 
 

Genitori e Padrini/Madrine ragazzi CR. 

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

 

10.30 
 

15.30 
 

 

18.00 

Matrimonio di Simone Deplano e Antonella Ma-
scia. Battesimo di Maria Ludovica 
 

Ragazzi Prima Comunione 
(In S. Antonio) Francesco, Gina  
e Salvatore Mascia 

07.30 
 

 

 

10.00 
 
 

16.30 
 

Pro populo 
 

Mario Pisano e famigliari defunti 
 

Lanusei. Processione dalla Cattedrale per il 
pellegrinaggio diocesano alla Madonna 
d’Ogliastra, all’arrivo S. Messa  
nel Santuario 

12 DOMENICA 
IV DOMENICA di PASQUA  
Noi siamo suo popolo, gregge che 
egli guida. At 13,14-52; Sal 99;  
Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30  

Anno  XXXI - N. 18 

G esù ama incontrare le persone nelle situazioni rea-
lissime dell’esistenza quotidiana: ciò che accadde 

ai primi discepoli, pescatori intenti a faticare nel loro 
mestiere abituale, è significativo per tutti. Già tre anni 
prima li aveva colti in quella situazione, quando li ave-
va chiamati a seguirlo. Levi l’aveva poi sorpreso men-
tre stava svolgendo il suo mestiere di esattore delle 
tasse. La donna samaritana l’aveva incontrata al poz-
zo dove ella si era recata ad attingere acqua come 
ogni giorno. Insomma, potremmo scorgere tutto il van-
gelo e arrivare fino a quest’ultima pagina di Giovanni, 
per concludere: è nella vita che si incontra Gesù Cri-
sto, è con la nostra concreta esistenza che lui deside-
ra interferire.  A che scopo? “Gettate la rete dall’altra 

parte della barca e troverete”. Non è questa la vita? Faticare, a volte con risultato, 
altre volte senza prendere niente… 
 Se Gesù può interferire con la vita concreta, per noi è tutto di guadagnato: 
vivere dà più soddisfazione; non nel senso che le cose vadano tutte dritte anziché a 
rovescio, tanto meno nel senso di garantire fortuna e benessere: criteri di riferimento 
insufficienti davanti a Dio. Alla vita, la presenza di Gesù dona sapore e motivazioni 
nuove, dona la certezza di costruire sulla roccia invece che sulla sabbia. Con lui è 
diverso il vivere come famiglia, diverso il modo di trattare con gli altri, diverso il rap-
porto che si ha con le cose, con il lavoro e tutto il resto… Una diversità positiva che 
esprime in modo concreto i frutti dei quali parlava 
egli stesso la sera dell’ultima cena quando affer-
mava: “Senza di me non potete far nulla” perché 
egli è il traguardo segreto di ogni cuore creden-
te.  

È stata definita la “grande e-
resia del nostro tempo”: la 

separazione tra la fede e la vita; 
la fede in chiesa e la vita fuori, 
tutta per conto suo, senza inter-
ferenze. Le letture di questa ter-
za domenica di Pasqua confer-
mano tutto il contrario: Gesù, 
Signore crocifisso e vivente, è un 
“nome” che prende a tal punto il 
cuore degli apostoli da motivare 
comportamenti e scelte decisa-
mente audaci. 

 
 

Onoriamo la Madonna ogni giorno con la recita del Santo Rosa-
rio in famiglia e in chiesa, alle 17.15, con il canto dei misteri.  



Processione dalla Cattedrale di S. Maria Maddalena 
per il Pellegrinaggio Diocesano alla Madonna  

d’Ogliastra, all’arrivo Santa Messa nel Santuario 
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P ossiamo rinascere “da quel poco che siamo”, dalla 
“nostra esistenza peccatrice” solamente con “l’aiuto della 

stessa forza che ha fatto risorgere il Signore: con la forza di 
Dio” e per questo “il Signore ci ha inviato lo Spirito Santo”. Da 
soli non ce la possiamo fare. Lo ricorda stamani papa France-
sco nell’omelia della Messa a Casa Santa Marta , tutta incentrata sulla risposta di Gesù 
a Nicodemo - proposta dal Vangelo di oggi (Gv 3,7-15) - che domandava come que-
sto potesse accadere. Una domanda che anche noi facciamo. È lo Spirito che ci fa 
risorgere dai nostri limiti, dalle nostre morti, perché noi abbiamo tante, tante necrosi 
nella nostra vita, nell’anima. Il messaggio della risurrezione è questo di Gesù a Nicode-
mo: bisogna rinascere. Ma come mai lascia posto allo Spirito? Una vita cristiana, che si 
dice cristiana, che non lascia posto allo Spirito e non si lascia portare avanti dallo Spiri-
to è una vita pagana, travestita da cristiana.  

 

 

F acce stanche, visi tirati…, tutt'altro!!! Al termine della giorna-
ta diocesana di ACR  ho visto solo volti felici e allegri, i più 

felici ovviamente i bambini che nell’intensa giornata hanno in-
contrato il loro amico Gesù, ma anche tanti amici provenienti 
dalla diocesi, una giornata bella, ricca di gioia vissuta con spiri-
to di servizio e di condivisione. La prima parola che mi viene in 
mente è GRAZIE, grazie prima al Signore che ci ha permesso di 
viverla, grazie a S.E. il Vescovo Antonello, a Don Piero che ci ha 
guidato e sostenuto, grazie al comitato organizzatore: Alfredo, 
Bruno, Luciana, Luca, Lidia, Franco Piras, Franco Cocco, Pa-
squale, Alessia, che con dedizione hanno svolto il loro ruolo nel 
miglior modo possibile, facendo funzionare la macchina organizzativa in modo impeccabi-
le, grazie ai membri dei comitati  delle feste religiose parrocchiali, che con il loro lavoro in-
stancabile hanno dato forma e sostanza alle nostre idee, grazie a Gabriella e collaboratrici 
che hanno addobbato il palco rendendolo un “piccolo vaticano”, grazie a coloro che 
hanno allestito e curato gli spazi per la celebrazione: Anna Carla, Francesca, Pinuccia e 

Anna Demurtas, al coro che nello spirito 
dell’ACR ha fatto cantare i bambini a squar-
ciagola, specialmente nel “nostro” Alleluia 
delle lampadine, grazie alle educatrici ACR:  
Paola, Emilia, Anna, Graziella, Vannina; al 
gruppo delle catechiste, grazie a tutte le asso-
ciazioni che hanno contribuito, l’Unitalsi, e tut-
te le associazioni parrocchiali, la corale 
Sant’Andrea, Grazie all’Anteas, rappresentata 
dal presidente Sandro Serra e da un gruppo di 
iscritti, che ha contribuito materialmente alla 
merenda dei ragazzi, grazie a tutte le famiglie 

dei ragazzi che ci hanno aiutato e sostenuto, grazie al gruppo che si occupa della sughere-
ta che ha fatto del parco un capolavoro, grazie ai volontari Caritas che, guidati da Don 
Giorgio, hanno reso commovente il momento dell’omaggio alla Madonna, grazie a coloro 
hanno prestato locali e attrezzature: La scuola Elementare I circolo, L’ hotel la Bitta che ci 
ha prestato le sedie per la celebrazione, grazie al Sindaco Dott. Massimo Cannas, alla sua 
Vice e all’intera Amministrazione Comunale che fin dall’inizio ci ha sostenuto mettendo a 
disposizione quanto era possibile, grazie alla parrocchia di Arbatax che ha partecipato in-
sieme a noi a questo interessante viaggio, grazie al Cavaliere Barone dell’Ordine equestre 
di san Giorgio luogotenente Bruno Selenu, grazie alla Croce verde che ci ha  assistito duran-
te la giornata. Grazie alle ditte  che ci hanno offerto  i beni da distribuire ai bambini. Infine 
per non dimenticare nessuno grazie a tutti che preparando dolci e fornendo ogni tipo di 
opera, hanno reso unica questa giornata. Ringraziamo inoltre la Ditta Ciem di Andrea Carta 
che ci ha fornito mezzi e opere. Co-
me Associazione parrocchiale, siamo 
commossi del bene che abbiamo 
visto intorno a noi, di questo rendia-
mo grazie a Dio, siamo delle matite 
nelle sue mani che scriviamo sul qua-
derno del tempo……. GRAZIE !! 

Per facilitare la partecipazione al Pellegrinaggio Diocesano,  
è stato messo a disposizione un pullman insieme alla Parrocchia di 

San Giuseppe. Ci si può prenotare nelle rispettive parrocchie.  
Ci  sono ancora posti disponibili. Contributo viaggio: 5,00 €  

 
Il pullman partirà da Piazza Fra Locci alle ore 15,00.  


