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Anno XXXIII - N. 11 

L a quarta domenica di Quaresima, 
definita laetare, cioè gioire, ci invita 

alla gioia per l’amore infinito che Dio 
Padre manifesta nel dono di suo Figlio 
Gesù che, morendo in croce e risor-
gendo per noi, dona la vita vera ed 
eterna a chi crede in Lui. 
 Nel dialogo con Nicodemo Gesù 
si paragona al serpente di bronzo che 
Mosè aveva innalzato nel deserto per 
la salvezza di quelli che venivano morsi dai serpenti. “Come Mosè innalzò il ser-
pente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in Lui abbia la vita eterna”. Il serpente di bronzo innalzato 
sull’asta, in modo misterioso, simboleggia Gesù, il quale per nostro amore si è 
addossato tutti i nostri peccati ed è stato appeso al legno della croce, fino a 
versare tutto il suo Sangue per la nostra salvezza. Innalzato sulla croce Cristo 
Gesù è per il mondo il segno dell’amore di Dio verso gli uomini. In Gesù innal-
zato sul legno della croce scopriamo la misericordia di Dio che perdona. Lì, 
sulla croce, Egli ha offerto la salvezza: chiunque crede in Lui avrà la vita eter-
na. “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”.  
 Questo è il vangelo, tutto il vangelo, la bella noti-
zia: Dio ci ama! Prima di essere creati, eravamo già 
amati, Dio “ci ha scelti prima della creazione del 
mondo”, “predestinandoci ad essere conformi 
all’immagine del suo Figlio”. All’origine del mondo 
c’è solo l’amore gratuito del Padre, un amore che 
non si è fermato di fronte al rifiuto dell’uomo, ma 
per lui, peccatore, ha dato il suo Figlio unigenito. 
“Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il 
quale ci ha amati, da morti che eravamo per i pecca-
ti, ci ha fatti rivivere con Cristo. 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

14 Marzo  
 

IV Domenica di QUARESIMA 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia  

07.30 
 

10.00 
 

 

17.00 

Giovanni Cocco e Anime del P. 
 

Defunti famiglia Tonina 
 

Giuseppe Pinna e familiari defunti 

15 LUNEDÌ - S. Luisa de Ma-
rillac - Patrona delle Vincenziane  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 
 

17.00 
 

 

-Alfiero Ciampichetti (9° Anniversario) 
- Mariolino e Orlando Pischedda 

16 MARTEDÌ  
Dio è per noi rifugio e fortezza 

 
 

08.00 
 

17.00 

Giovanni Mascia e Maria 
 

Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

17 MERCOLEDÌ 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

 

17.00 - Maria Antonietta Ladu e Anime 
- Salvatore Scorcu (2° Anniversario) 

18 GIOVEDÌ 
Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo  

17.00 Antonio Mulas, Francesco Ladu,  
Assunta Mascia 

19 VENERDÌ 
S. GIUSEPPE, sposo della B.V. Maria  

In eterno durerà la sua discendenza  

17.00 
 

Annibale e Antonio Mulas 

20 SABATO 
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

 

17.00 Giovanni Contu (Trigesimo) 

 

07.30 
 

10.00 
 
 

 

 

17.00 

Pro populo 
- Annetta Demurtas, Luigino  
e Giuseppe Congiu 
- Luciana e Carmen 
 

- Daniela Ladu 
- Giovanni e Lucio Fanni 

21 Marzo  
 

V Domenica di QUARESIMA 
Crea in me, o Dio, un cuore puro  

Tempo per rinnovare la fede, la speranza e la 
carità; tempo propizio per operare scelte di conversione! 

 

DISPONIBILITA’ PER LA CONFESSIONE 
In ogni momento della giornata previo avviso.  Grazie! 
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Il Vescovo Mons. Antonello Mura impartirà il SA-
CRAMENTO della CRESIMA a 20 ragazzi/e prove-
nienti dalle parrocchie della Forania, che stano 
continuando la loro preparazione con la presen-

za alla Santa Messa dome-
nicale. È necessario segnalare al più presto  

la disponibilità al parroco. 

 In vista della Pasqua, è una bella tradizione 
preparare dei vasetti con i germogli di grano per 
l’altare dove si pone l’Eucaristia il Giovedì Santo. 
Si tratta di bei germogli di grano chiari, di un co-
lore tendente al giallo. Insegniamo ai ragazzi co-
me prepararli. Potranno osservare la crescita 
della piantina e attendere in questo modo la celebrazione della Setti-
mana santa. Il piattino con i germogli va preparato circa 20/25 giorni 
prima del Mercoledì Santo. 

 LETTERA APOSTOLICA PATRIS CORDE 
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO  

DELLA DICHIARAZIONE DI SAN GIUSEPPE 

QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 

 

CON CUORE DI PADRE 
così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti 

e quattro i Vangeli «il figlio di Giuseppe». 
 

 I due Evangelisti che hanno posto in rilievo 
la sua figura, Matteo e Luca, raccontano poco, 
ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse e la missione 
affidatagli dalla Provvidenza.                                       

LA PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO 
  

ORGANIZZA 
  

DOMENICA 21 Marzo dalle ore 08.30 alle 12.00 
 

nel piazzale della chiesa parrocchiale 
(in caso di maltempo nel salone parrocchiale) 

 

 “Quaresima di solidarietà” 

 

Raccolta straordinaria 

di beni di necessità 
 

TUTTI sono INVITATI  
A PARTECIPARE:  

Gruppi, Associazioni, Ragazzi  
e Famiglie! 

 

“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” 2Cor 9, 7 


