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LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

15 DICEMBRE 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Vieni, Signore, a salvarci  
Is 35,1-10; Sal 145;  
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11  

 

 

07.30 
 

10.00 
 

15.00 
 

17.00 

Maria Antonietta, Assunta e Severino 
 

- I 60’enni ringraziano  
- Franco e Giovanni Carta e fam. def. 
 

Prima Confessione ragazzi 4^ Elem. 
 

Antonio Mulas, Giovanni Ladu, Mario Usai 

16 LUNEDI’ NOVENA DI NATALE 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie  
Nm 24,2-7.15-17; SaI 24; Mt 21,23-27  

16.00 
 

17.00 
 

17.45 

Incontro ragazzi prima superiore 
 

Francesco Muntoni, Giancarlo e Don 
Graziano 

NOVENA DEL SANTO NATALE 

17 MARTEDI’ NOVENA DI NATALE 

Venga il tuo regno di giustizia e di pace  
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  

 

17.00 
 

17.45 
 

19.00 

Maria Pani e famigliari defunti 
 

NOVENA DEL SANTO NATALE 
 

Preparazione Battesimi 

18 MERCOLEDI’ NOVENA DI NATALE 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24  

 

17.00 
 

17.45 
 

Peppina, Palminio, Agnese, Emilio 
 

NOVENA DEL SANTO NATALE 

19 GIOVEDI’ NOVENA DI NATALE 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore  
Gdc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25  

17.00 
 

17.45 

Gabriele Demurtas, Rosa Pani e defun-
ti famiglie Demurtas Tosciri 

NOVENA DEL SANTO NATALE 

20 VENERDI’ NOVENA DI NATALE 

Ecco, viene il Signore, re della gloria  
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38  

 

17.00 
 

 

17.45 
19.00 

Giovanna Piu (1° Anniversario) 

NOVENA DEL SANTO NATALE 
Preparazione Battesimi 

21 SABATO NOVENA DI NATALE 

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui 
un canto nuovo   
Ct 2,8-14; SaI 32; Lc 1,39-45  

17.00 
 

17.45 

Antonio Locci, Daniela, Maria, Alfredo 

NOVENA DEL SANTO NATALE 

 

 

07.30 
10.00 

 
17.00 
17.45 

Pro populo 
- Luciana    
- Fulvio Bacchiddu, Marietta e           

Pietro Ladu 
Rachele Danna 

NOVENA DEL SANTO NATALE 

22 DICEMBRE NOVENA DI NATALE 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Ecco, viene il Signore, re 
della gloria.  
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; 
Mt 1,18-24  

Anno  XXXI - N. 50 

L a terza domenica d’Avvento è chiamata 
“gaudete”, che vuol dire della gioia. È, infatti, tutta 

pervasa dalla gioia per il dono della salvezza che Dio ci 
offre in Cristo e che nel S. Natale ci viene ricordato e rin-
novato. In Cristo che si fa uomo per noi Dio ci dona la 
pienezza della gioia. È Lui il compimento della profezia 
di Isaia, che, come abbiamo sentito dalla prima lettura, 
aveva invitato il deserto e la terra arida a rallegrarsi, a 
cantare con gioia e con giubilo, perché “viene il vostro 
Dio, viene a salvarvi”.  Egli è il messia annunciato, anche 
se diverso da come era atteso. Anche il Battista, che pu-
re aveva preparato la sua venuta, lo aveva pensato di-

verso. Aspettava un messia forte, un messia che ristabilisse la giustizia, che condan-
nasse il male e agisse contro di esso con energia. Ma dalle voci che gli arrivano in 
carcere, il Messia Gesù appare ben diverso: invece di annunciare il giudizio immi-
nente di Dio, egli se ne va in giro a proclamare la sua misericordia. 
 Gesù non si presenta come il “forte” che scatena contro i peccatori la collera 
di Dio, ma è la rivelazione della sua misericordia verso i poveri, i sofferenti, i lontani. 
Quindi il tempo della salvezza annunziato da Isaia è arrivato: il Messia è qui! È lui, 

Gesù, anche se è un Messia diverso da come ci si 
attendeva. “E beato colui che non si scandalizza di 
me”, aggiunge Gesù, cioè non trova nel mio com-
portamento un ostacolo a credere.  
 La gioia cristiana è per chi si lascia sorprende-
re dall’amore di Dio. Ci viene donata oggi, in Gesù, 
se con umiltà apriamo il cuore, accogliamo il suo 
amore e il suo perdono! Dobbiamo essere felici: 
Dio ci ama teneramente con il suo amore; ed è il 
suo amore che ci rinnova e ci cambia. 

N ella misura in cui incon-
triamo Dio, cominciamo 

a fare l’esperienza della 
gioia e della libertà. Con Ge-
sù Cristo nel nostro cuore, 
sperimenteremo, nonostante 
le sofferenze e le prove della 
vita, la vera gioia che viene 
da Dio. “La gioia del Vange-
lo”, scrive il Papa, riempie il 
cuore e la vita intera di colo-
ro che si incontrano con Ge-
sù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, 
dal vuoto interiore, dall’iso-
lamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la 
gioia”. 

    Nella chiesa parrocchiale  
dal 16 al 24 dicembre, alle 17.45 
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I l Papa, nella solennità dell'Immacolata, ha richiamato alla 
purezza del cuore, per combattere la corruzione. 

Da piazza di Spagna dove si è recato nel pomeriggio dell'8 
dicembre, per il tradizionale omaggio alla Vergine, Papa 
Francesco ha lanciato un monito non solo a Roma ma a tutti fedeli: "Tu ci rammenti 
- dice rivolgendosi direttamente a Maria - che non è la stessa cosa essere pecca-
tori ed essere corrotti: è ben diverso. Una cosa è cadere, ma poi, pentiti, confes-
sarlo e rialzarsi con l’aiuto della misericordia di Dio. Altra cosa è la connivenza ipo-
crita col male, la corruzione del cuore, che fuori si mostra impeccabile, ma dentro 
è pieno di cattive intenzioni ed egoismi meschini".  "Tu, Madre - ha aggiunto -, ci 
ricordi che, sì, noi siamo peccatori, ma non siamo più schiavi del peccato. E per-
ciò la corruzione si batte a partire da se stessi. "Quanto bisogno abbiamo di essere 
liberati dalla corruzione del cuore, che è il pericolo più grave", ha aggiunto infatti. 
E non è solo un fatto personale. "Se questo avviene dentro le persone - ha notato 
infatti il Vescovo di Roma -, come cambia il volto della città. Nei piccoli gesti e 
nelle grandi scelte, i circoli viziosi si fanno a poco a poco virtuosi, la qualità della 
vita diventa migliore e il clima sociale più respirabile".  

 
 

APERTO A: RAGAZZI, GIOVANI, GRUPPI, SCO-
LARESCHE, FAMIGLIE, ATTIVITÀ COMMERCIA-
LI E... 

La scheda di iscrizione, è disponibile in Par-
rocchia; dovrà essere riconsegnata  

entro e non oltre il 22 dicembre 2019 
 

La Commissione Presepissimo visiterà i 
partecipanti nei giorni 27 e 28 Dicembre 2019 

 

Non dimentichiamo le nostre radici 

cristiane. Allestiamo il Presepio nelle 

nostre case. Anche questo è un modo  

per risvegliare i nostri sentimenti cri-

stiani. 

Non lasciamoci rubare  

le nostre tradizioni 

XI° Concorso Diocesano Presepi 

“Ecco la Luce  

che vince le tenebre”  

 

Per Info:  

segreteria.curialanusei@gmail.com 
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Dal 19 dicembre nella nostra Comunità sarà presente   

don Kondwani Sacerdote studente a Roma.  
E’ un dono di Dio per prepararci meglio al Natale. 

LA PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO 
 

IN COLLABORAZIONE CON l’Azione Cattolica parrocchiale e i Comitati di 

S.S. Salvatore, Sant’Andrea, San Gemiliano, San Lussorio, Santa Lucia 
 

 

ed in occasione del SANTO NATALE e secondo il TEMA Diocesano 
“ECCO LA LUCE CHE VINCE LE  TENEBRE” 

 

ORGANIZZA 
  

DOMENICA 22 DICEMBRE  

dalle ore 08.30 alle 12.00 
 

nel piazzale della chiesa parrocchiale 
 

 “LA LUCE DELLA FESTA” 

 

raccolta straordinaria di beni di necessità 
 

TUTTI  

sono INVITATI A PARTECIPARE:  
Gruppi, Associazioni, Ragazzi e Famiglie! 

 

collaboriamo per creare un NATALE SERENO PER TUTTI 
 

“DIO AMA  

CHI DONA CON GIOIA” 
2Cor 9, 7 

 
Auguriamo a tutti un eterno e felice Natale! e... Buone Feste!! 


