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C elebriamo questa domenica la so-
lennità del Corpo e del Sangue di 

Cristo, dono del suo immenso amore, 
con il quale Egli ha stabilito la nuova ed 
eterna Alleanza con l’umanità, ripor-
tandoci la comunione con Dio interrotta dal peccato.  Nel pane e nel vino 
Gesù ha reso presente la sua morte e risurrezione perché coloro che man-
giano di quel pane e bevono a quel calice possano morire con Lui al pec-
cato e risorgere alla vita nuova dei figli di Dio. La sua vita donata per noi 
sulla croce, attraverso l’Eucaristia, diventa cibo che alimenta la nostra vita, 
mettendo in noi il seme della vita eterna. Nella nuova e definitiva Alleanza 
Gesù ci unisce a sé per unirci al Padre nel vincolo d’amore delle Spirito San-
to e fare di tutti noi una sola cosa.  

 Cristo ha celebrato la nuova ed eterna Alleanza di Dio con l’umanità 
nell’ultima cena, quando, spezzando il pane, disse: “Questo è il mio corpo”, 
e dopo aver reso grazie con il calice del vino disse: “Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per voi”. L’Eucaristia che celebriamo è il me-
moriale di questa offerta d’amore di Cristo che ci unisce a Dio e tra di noi in 
una Alleanza eterna.  

 Ricevendo l’Eucaristia, il cristiano è chia-
mato a farsi a sua volta pane eucaristico 
per gli altri, cioè dono gratuito, per tutti.  

 L’Eucaristia è come il cuore pulsante 
che dà vita a tutto il corpo mistico della 
Chiesa: è l’Eucaristia stessa che edifica e 
fa vivere la Chiesa, l’Eucaristia che la ren-
de viva. Per questo non si può essere cri-
stiani senza l’Eucaristia, senza la Messa. 

P er noi invitati  

alla mensa eucaristica:  

La nostra vita, in unione al 

Corpo e al Sangue di Cri-

sto, sia vissuta in rendi-

mento  

di grazie al Padre e  

fiorisca in gesti  

di carità fraterna.  

Amen! 

GIUGNO mese dedicato al SACRO CUORE 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

6 GIUGNO  
 

“CORPUS DOMINI” 
Alzerò il calice della salvezza e in-
vocherò il nome del Signore  

 

07.30 
 

10.00 
 

18.00 
19.00 

 

Miriam Tascedda 
 

Messa di Prima Comunione 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giuseppe Fois (Trigesimo) 

7 LUNEDÌ   
Gustate e vedete com’è buono il Signore  

 
 

19.00 
 

 

- Emilia Cabiddu, Francesco Arzu 
e familiari defunti 
- Gianna Loddo 
PREPARAZIONE BATTESIMO 

8 MARTEDÌ  
Risplenda su di noi la luce del tuo 

volto, Signore 

 
 

 

8.00 
 

19.00 

Antonio ed Emma Laconca 
 

Vespro, liturgia della Parola, 
Comunione 

9 MERCOLEDÌ 
Tu sei santo, Signore nostro Dio  

 

19.00 - Eraldo, Romano e Mariolino Orrù 
- Defunti famiglia Tonina 

10 GIOVEDÌ 
Donaci occhi, Signore, per vedere 

la tua gloria  

 

18.00 
 

19.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Messa del Sacro Cuore 
Gina Ladu (1° Anniversario) 

11 VENERDÌ 
SACRO CUORE DI GESÙ 

Attingeremo con gioia alle sorgenti 

della salvezza  

08.00 
 

18.30 

Santa Messa comunitaria 
 

A Galanoli (Orgosolo) Ordina-
zione sacerdotale di Don Fede-
rico Murtas della nostra Diocesi 

12 SABATO 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio 

salvatore  

 

19.00 Francesco e Giancarlo Muntoni 
 

Amministrazione della Cresima 
a: Simone Pietro Praxiolu, Simone 
Mura, Leonardo Monni 

 

07.30 
 
 

10.00 
 

 
 
 

19.00 

Giuseppe, Salvatore, Giovanni Pili 
e Anime del P. 
 

Salvatore Zoa 
 

Battesimo di Michele Antonio  
Laconca 
 

- Livio Casula 
- Giancarlo Solanas e familiari de-
funti 

13 GIUGNO  
 

XI DOMENICA DEL T. ORD. 
È bello rendere grazie al Signore  
 

CARITA’ PER IL PERU’ 
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U na preghiera a Maria per sciogliere i «tanti» nodi «che si 
stringono attorno alle nostre esistenze e legano le nostre 

attività». I nodi «dell’egoismo e dell’indifferenza», i nodi 
«economici e sociali», i nodi «della violenza e della guerra». Una preghiera 
per sciogliere i nodi «che ci opprimono materialmente e spiritualmente, per-
ché possiamo testimoniare con gioia» Gesù Cristo. 
Con questa intenzione papa Francesco ha guidato questa sera, nei Giardini 
Vaticani, il Rosario che ha chiuso la “maratona” di orazioni che ha visto tut-
ta la Chiesa implorare la fine della pandemia per tutto maggio, mese ma-
riano per eccellenza. Lo ha fatto davanti a una copia dell’immagine, a lui 
molto cara, della Vergine Maria che scioglie i nodi di Augsburg. 
All’inizio di ciascuno dei cinque misteri gaudiosi c’è stata l’invocazione a 
sciogliere un nodo. Al termine il Pontefice ha ringraziato «in modo particola-
re» il dicastero e i santuari che hanno partecipato. E ha lanciato un accora-
to appello: «Continuiamo a chiedere al Signore che protegga il mondo in-
tero dalla pandemia e che a tutti, senza esclusione di sorta, sia data presto 
la possibilità di mettersi al riparo attraverso il vaccino». 

 4. Padre nell’accoglienza 
 
 

G iuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni 
preventive. Si fida delle parole dell’Angelo. «La no-

biltà del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto 
ha imparato per legge; e oggi, in questo mondo nel qua-
le la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è 
evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo ri-
spettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le infor-
mazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita 
di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo mi-
gliore, Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo giu-
dizio». 
 Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimen-
ti di cui non comprendiamo il significato. La nostra prima reazione è spesso 
di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per 
fare spazio a ciò che accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi 
misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia 
con la propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non riusci-
remo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in 
ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni.  

annunciano con gioia  
 

l’Ordinazione presbiterale 
di Don Pietro Moro Parrocchia San Pietro Apostolo in Orgosolo 
e Don Federico Murtas Parrocchia San Giorgio Martire in Villaputzu 
 

Venerdì 11 giugno 2021 - ore 18.30  

Solennità del Sacro Cuore di Gesù  
 
 

concludendo i festeggiamenti giubilari per i cento 

anni dalla nascita della  
Beata Antonia Mesina  

Orgosolo (loc. Galanoli)   
Centro di Spiritualità. 

 

Siamo loro vicino con la preghiera e l’affetto 

PREGHIERA  
O Dio onnipotente ed eterno  

che preparasti nel Cuore della Beata Vergine Maria  

una degna dimora dello Spirito Santo,  

concedi propizio a noi che celebriamo  

devotamente la festa del suo Cuore Immacolato  

di vivere secondo il tuo cuore.  

S abato 29 maggio è mancato improvvi-
samente Don Antonio Luigi Fanni, no-

stro carissimo concittadino, fratello e amico.  
 

Donagli o Signore  

il riposo dei giusti. 

Le Diocesi di Nuoro e di Lanusei,  
unitamente al loro Pastore  

il Vescovo Antonello 


