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C on l’allegoria della vite e dei 
tralci, in questa domenica Ge-

sù ci parla della necessità dell’unio-
ne vitale con lui, perché la nostra 
vita porti frutto e sia pienamente 
realizzata.  
 “Io sono la vite, voi i tralci”. I 
tralci non hanno vita da sé: sono vi-
tali nella misura della connessione 
con la vite. Staccati dalla vite sa-
rebbero infruttuosi. E Gesù precisa anche che solo Lui è la vera vite, cioè che 
solo da Lui viene la vera vita: “Io sono la vera vite”. Gesù, e non altri, è in gra-
do di offrirci quella vita che andiamo cercando. La vita dell’uomo è radicata 
in Dio… È Lui il fondamento della nostra esistenza ed è a Lui che dobbiamo 
ricorrere e da Lui trarre alimento se vogliamo dare un senso alla nostra quoti-
dianità. Con il Battesimo noi siamo stati inseriti in Cristo come tralci nella vite e 
siamo stati resi partecipi della vita divina della santa Trinità fin da adesso.  
 “Rimanete nel mio amore. Rimanete in me”. Se voglio una vita vera, 
una felicità duratura devo imparare a vivere unito a Cristo, a stare sempre 
attaccato a Lui. Allora farò l’esperienza di una comunione appagante non 

solo con Lui, ma anche con gli altri. Chi infatti rimane 
unito alla vite rimane unito anche ai tralci.  
Siamo chiamati a rimanere in Cristo, a dimorare in 
Lui,  vivendo, con Lui in una sempre più intima e pro-
fonda comunione. La condizione essenziale per es-
sere fecondi e non inaridire il rapporto con Cristo è 
la preghiera, l’Eucaristia, la comunione fraterna. 
Ognuno di noi è come un tralcio, che vive solo se 
cresce ogni giorno nella preghiera, nella partecipa-
zione ai Sacramenti, nella carità. 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

2 MAGGIO  
 

V DOMENICA di PASQUA 
A te la mia lode, Signore, nella gran-
de assemblea  

07.30 
 

10.00 
 

18.00 

Alla Madonna aiuto dei cristiani 
 

Anna Maria Usai 
 
- Alla Madonna salute degli ammalati 
- Melinda Demurtas (8° Anniversario) 

3 LUNEDÌ  
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli  

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

 
 

18.00 
 

 

Peppina Massa 

4 MARTEDÌ 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria 
del tuo regno  

 
 

08.00 
 

18.00 

Daniela Ladu 
 

Vespro, liturgia della Parola, Co-
munione 

5 MERCOLEDÌ 
 

18.00 - Gina e Antonina Comida 
- Suor Giovanna Sini Figlia della 

Carità 

6 GIOVEDÌ  
Annunciate a tutti i popoli le meravi-
glie del Signore  

 

18.00 Giovanni Ladu, Maria Chiara e  
Giovanni Marcialis  

7 PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Ti loderò fra i popoli, Signore  

 
 

17.00 
18.00 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
- Mariangela Loi 
- Miriam Stochino (1° Anniversario) 

8 SABATO ORE 12.00 SUPPLI-
CA ALLA MADONNA DI POMPEI 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

 

18.00 - Giuseppe Ladu, Antonietta Pili, 
Anime del Purgatorio 
- Defunti fam. Musella - Francavilla  

 

07.30 
 

10.00 
 

19.00 

Marianna Longoni 
 

Francesco e Giancarlo Muntoni 
 

In S. Giuseppe il Vescovo ammi-
nistra le cresime a livello zonale 

9 MAGGIO  
 

VI DOMENICA di PASQUA 
FESTA DELLA MAMMA 

 

Mons. Emanuele Virgilio viene nominato Vescovo  
di Ogliastra dal Papa Pio X all’età di 41 anni 

 

Continuiamo a ringraziare Dio  
per il grande dono fatto  

alla nostra terra d’Ogliastra! 
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Il  mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di pre-
ghiera per invocare la fine della pandemia. L'iniziativa, vo-

luta da Papa Francesco, coinvolgerà trenta santuari nel mon-
do. "L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del 

mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità 
della recita del rosario per invocare la fine della pandemia. Trenta santuari rap-
presentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che ver-
rà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18.00 ogni 
giorno", informa il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangeliz-
zazione. Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 
maggio.  

Giornata Nazionale 8xmille    

Una firma  che cambia la vita 

La tua firma non è mai solo una firma 

È di più, molto di più 
Grazie alla tua firma per l’8 x mille alla Chiesa cattolica,  

realizziamo oltre 8.000 progetti all’anno.  

Vai su 8xmille.it e scopri questa Italia coraggiosa, traspa-
rente e solidale, che non si arrende nelle difficoltà  e non 
lascia indietro nessuno. 

Non potendo celebrare la nostra annuale Festa del Primo 
Maggio ACR, invitiamo tutti i bambini e i ragazzi, iscritti e 
non iscritti all’ACR, a partecipare alla Santa Messa delle ore 
10.00 e a vivere insieme, nel rispetto delle normative anti-
Covid, questo momento di Festa e di Preghiera.  

Ti aspettiamo! 

A 
lle ore 19.00 nella Parrocchia di S. Giu-
seppe il Vescovo Antonello conferirà la 
Cresima a 20 ragazzi/e.  

La comunità di S. Andrea presenterà 4 ragazzi/e:  
 

Giovanni Murgia,  
Sofia Chiai,  
Beatrice Murru,  
Ludovica Pranteddu 
   

Siamo loro vicini  con l’affetto e la preghiera.  

A causa delle restrizioni in atto, alla celebrazione 
possono partecipare solamente i cresimandi/e,  

i genitori,  i padrini/madrine o testimoni. 

SOGNO CON VOI 

ìUNA CHIESA LIETA 

CON VOLTO DI MAMMAî 
 

Lettera del Vescovo Antonello  

in preparazione della Visita Pastorale 


