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G esù Buon Pastore, sostieni con la 
tua grazia i genitori, gli insegnan-

ti, i catechisti e tutti gli educatori nel 
lavoro di accompagnamento e di guida 
per i giovani e i ragazzi. Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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  

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 

13 LUNEDI’  

Beata Vergine di Fatima 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10  

 

16.30 
 

18.00 

Catechesi ragazzi Cresima 
 

- Graziella Concas 
- Cecilia Marongiu e Vincenzo Nieddu 

14 MARTEDI’ 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i prin-
cipi del suo popolo 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17  

18.00 - Defunti famiglia Tonina 
- Lucia Pani 
 

15 MERCOLEDI’ 
Ti lodìno i popoli, o Dio, ti lodìno i popoli tutti 
At 12,24-13,5; Sal 66; Gv 12,44-50  

 

16.30 
 

 

18.00 

Confessione 1° Gruppo ragazzi Cresima 
 
Salvatore, Francesca e famigliari defunti 

16 GIOVEDI’ 
Canterò in eterno l’amore del Signore 
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20  

16.30 
 

18.00 
 

19.30 

Confessione 2° Gruppo ragazzi Cresima 
 

Assunta Mascia e Francesco Ladu 
 

Confessione genitori e padrini Cresima 

17 VENERDI’ 
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  

 

16.30 
 

18.00 
 

19.30 

Confessione 3° Gruppo ragazzi Cresima 
 

Lamberto Cao e famigliari defunti 
 

Confessione Genitori e padrini Cresima 

18 SABATO 
Tutti i confini della terra hanno vedu-
to la vittoria del nostro Dio 

 

17.00 
 

19.00 

Matrimonio Antonello Farci e Simona 
 

In S. Antonio: Silvio Pilia (Trigesimo) 

07.30 
 

 

 

 

10.00 
 
 

16.30 
 

Maria Antonietta Ladu e Wilma Casu 
 

S. Messa della Cresima 
 

Al porto di Arbatax accogliamo la Ma-
donna di Bonaria-S. Messa 

19 DOMENICA 
V DOMENICA di PASQUA  
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 
At 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5;  
Gv 13,31-35  

Anno  XXXI - N. 19 

N el breve brano del Vangelo di questa 
domenica, con l’immagine del Pastore e 

delle pecore, Gesù ci descrive il  rapporto pro-
fondo che ha con chi crede in Lui e lo ama. 
Due sono le note che caratterizzano, come 
dice Gesù, le sue pecore: ascoltare e seguire: 
“le mie pecore ascoltano la mia voce e mi 
seguono”. Essi ascoltano la sua voce perché 
riconoscono in Lui uno che parla al cuore del-
la persona che cerca il senso della vita e trova nel suo amore la risposta al profondo 
desiderio di felicità. Riconoscono in Gesù il vero Pastore e sanno distinguere la sua 

voce da quella dei falsi pastori. L’ascolto è 
l’atteggiamento fondamentale dei credenti, 
mediante il quale essi accolgono la Parola di 
Gesù, la interiorizzano, la custodiscono nel cuo-

re, perché porti frutti di vita nuova. 
L’ascolto ci permette di mettere il vangelo a fondamento delle nostre scelte. Ascol-
tare significa prendere sul serio le parole di Gesù, riferirsi a Lui nelle scelte quotidia-
ne, amare e amarci come lui ci ha chiesto, insomma vivere da risorti.  
“Nessuno le strapperà dalla mia mano”. Niente ci strapperà dal suo abbraccio. Non 
il dolore, non la malattia, non la morte, non l’odio, non la fragilità, non il peccato, 
non l’indifferenza. Nulla ci può rapire, strappare, togliere da Lui. La vittoria è già assi-
curata nelle sue mani, in cui sono presenti quelle del Padre Celeste. Anche se ci sa-
ranno nemici, che tenteranno di strappare le pecore dalla mano del buon Pastore, 
costoro non potranno prevalere, perché il potere di Gesù è il potere di Dio Padre. 

Oggi Gesù ha bisogno di persone per 
portare questa certezza e questa gioia 
sino ai confini della terra. 

C hi è il vero gregge di Dio e che cosa 
Dio richiede per farne parte? La rispo-

sta che la comunità cristiana raccoglie dalle 
parole di Gesù è che fa parte di questo 
gregge non chi osserva la legge, ma chi cre-
de a Lui come l’inviato del Padre e ascolta la 
sua parola “Le mie pecore ascoltano  la mia 
voce”. Ascoltando Gesù il discepolo impara 
a riconoscere la sua voce e a distinguerla da 
quella degli altri pastori; segue Gesù co-
struendo su di Lui la propria vita. 

 
 

Onoriamo la Madonna ogni giorno con la recita del Rosario 
in famiglia ed in chiesa, h. 17.15 con il canto dei misteri.  

56ª Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per le Vocazioni 
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E’  un forte invito alla conversione quello che papa Fran-
cesco rivolge  nell’omelia della Messa a Casa Santa 

Marta. Intessendo la sua riflessione sulla Parola proposta dalla 
Liturgia , il Papa mette in guardia, con forza, dall’avere un 
cuore che non ascolta la voce del Signore e facendo così per 
“giorni, mesi, anni”, diventa “come la terra senza acqua”, “si indurisce”. E quando c’è 
qualcosa che non gli piace, scredita e calunnia il Signore. Nel Vangelo odierno Gesù è 
chiaro: “Chi non è con me, è contro di me”: “o hai il cuore obbediente, o hai perso la 
fedeltà”, ricorda Papa  Francesco ,“Noi, tante volte, siamo sordi e non ascoltiamo la 
voce del Signore. Sì, ascoltiamo il telegiornale, il chiacchiericcio del quartiere: questo 
sì, lo ascoltiamo sempre”. Il Signore esorta però ad ascoltare la sua voce e non indurire 
il cuore.  ll Papa conclude l’omelia ricordando però che si è chiamati a ritornare al Si-
gnore, come esorta a fare l’Acclamazione al Vangelo: “Ritornate a me con tutto il 
cuore”, dice il Signore, “perché sono misericordioso e pietoso”. “Sì, il tuo cuore è duro 
come questa pietra”, “tante volte mi hai screditato per non obbedirmi”, “ma ancora 
c’è tempo”. 

Ore 16.30 Processione  
dalla Cattedrale al Santuario. 
A seguire Santa Messa solenne  
presieduta dal Vescovo Antonello  
e concelebrata dai Sacerdoti  
della diocesi. 

P er facilitare la partecipazione 
al Pellegrinaggio Diocesano, è 

stato predisposto un pullman insie-
me alla Parrocchia di San Giusep-
pe. Ci si può prenotare nelle rispet-
tive parrocchie. Ci  sono ancora 
posti disponibili. Contributo viaggio: 
10,00 € 

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

Domenica 12 Maggio 2019 FESTA DELLA MAMMA 
 

Una Vecchia canzone recitava così: “ Sono tutte belle le 
mamme del mondo…”. Auguri affettuosi e riconoscenti a 
tutte le mamme. Grazie infinite per averci accolti e aiutati 
a crescere. 

DOMENICA 19 MAGGIO, V DI PASQUA  

Durante la S. Messa delle 10.00, il Vescovo Mons. Antonello Mura  
conferirà il Sacramento della Cresima a 40 ragazzi/e  

della nostra Comunità Parrocchiale  
Accompagniamoli con l’affetto e la preghiera! 

 

O gni anno grazie alla tua fir-
ma, la Chiesa può contare su 

risorse economiche che vengono 
utilizzate per la sua missione e 
per il bene di tutta la comunità, 
per portare il suo messaggio di 
speranza e per sostenere i sacer-
doti. Vicino alla tua famiglia, co-
me nelle periferie più remote del 
mondo. 

I l 13 maggio si celebrano le apparizioni della Vergine Maria 
a Fatima, in Portogallo nel 1917. A tre pastorelli, Lucia de 

Jesus, Francesco e Giacinta Marto, apparve per sei volte la 
Madonna: lasciò loro un messaggio per tutta l’umanità, cen-
trato soprattutto sulla penitenza e sulla devozione al suo 
Cuore Immacolato. 


