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NON AD ABOLIRE MA A COMPLETARE 

dicale di valori spesso in aper-
to conflitto con quelli di 
questo mondo. Viene con-
dannata ogni ipocrisia, squar-
ciando il muro che ci divide 
dall'essenza vera dell'amore 
per il prossimo: non si deve 
credere di essere nel giusto 
solo perché non si uccide il 
nemico o non si ruba al pros-
simo o non si insidia una don-
na, ma viene condannato 
ogni moto interiore di odio, di 
rabbia, di insofferenza, di di-
sprezzo, di concupiscenza e 
anche di indifferenza nei con-
fronti del prossimo. Non basta 
la giustizia, deve esserci la 
carità. L'amore non si può 
testimoniare al di fuori della 

giustizia. È l'amore che ci aiu-
ta a superare le incompren-
sioni verso i fratelli e le tenta-
zioni, è l'amore che renderà la 
nostra preghiera sincera e 
profonda. L'amore cui ci invi-
ta Gesù è fatto di indulgenza 
e di perdono e propone ri-
conciliazione e profondo ri-
spetto verso il prossimo. Sia-
mo chiamati a rendere testi-
monianza e a comunicare 
tale atteggiamento anche 
alla società in cui viviamo, per 
instaurare un rapporto di fa-
miliarità e amicizia; non per 
soddisfare le apparenze, ma 
superando ambiguità e com-
promessi con sincerità e a-
more della verità. 

G esù è venuto non ad 
abolire, ma a comple-

tare la Rivela-zione fatta al po-
polo eletto, è venuto a com-
piere una rivoluzione morale e 
religiosa non disgregatrice 
dell'antica Legge, ma perfe-
zionatrice: anche l'Antico Te-
stamento è infatti un messag-
gio divino, che va conservato 
e riportato al suo profondo e 
fondamentale insegnamen-
to. Viene condannata la pura 
esteriorità della virtù degli scribi 
e dei farisei, dai quali non sia-
mo dissimili. Tutta la nostra reli-
giosità risulterà vana se non ci 

renderemo conto che è ne-
cessaria una interiorità anima-
ta dalla presenza di Dio, un 
superamento dell'atteggia-
mento esteriore e vanitoso at-
traverso un cambiamento ra-

…«Non basta la giustizia, 
deve esserci la carità. L'a-
more non si può testimo-

niare al di fuori della giusti-
zia. È l'amore che ci aiuta a 
superare le incomprensioni 
verso i fratelli e le tentazio-
ni, è l'amore che renderà la 
nostra preghiera sincera  

e profonda»... 
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Assisi  
dal 20 al 29 Maggio 2011 

 

Termine ultimo  
per le prenotazioni  

15 Marzo 2011 
 

 
Il costo del pellegrinaggio e di € 630,00  tutto compreso. 

Per il perfezionamento del pellegrinaggio è tassativa la prenotazione 
della partecipazione al viaggio ed il versamento della somma in acconto 

di € 250,00 entro la data del 1° marzo 2011. 
 

 Informati in Parrocchia... 

Bacheca AVVISI 

Sabato 19 Febbraio 
Ore 15.30 

Rinnovo cariche 
Azione cattolica Parrocchiale 

Giovedì 17 febbraio 
Ore 19.00 

Incontro di preghiera 
 per i catechisti 
(Aperto a tutti) 

www.parrocchiasantandrea.com 

 

Visita il sito della Parrocchia cominciamo a muovere i primi passi. 
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MARIANICCA E ORROSINA, IN PIAZZA CATTEDRALE  
IN ATTESA DELLA NOVENA DELLA SERA. 

O ddeu. Ziu Boicu!, - fa 
gomai Marianicca alla 

sua amica -  Ziu Boicu… ma 
it’e seis ‘nendu – risponde 
Orrosina – guardando verso 
la strada -  ih! Ziu Boicu a-
beru!  Bonas tardas, ziu 
Boicu… Ave Maria… 
grazias prena… bonas tar-
das a bos’atri, - dice ziu Boi-
cu, avvicinandosi -. 
Nosu penziaus ca non tor-
riais prusu a custa Cresia. 
Ab’ui fustis in tottu custu 
passau? 
E… ziu Boicu, in tottu custu 
tempusu esti stau cumandau 
a impegnus prus mannusu, 
e ha deppiu attendi a atterus 
doverisi… e comenti si la-
mada in limba furistera mi 
soi bofiu pigai  

“un attimo di riflessione”  
aicci si narada a’nò?    
E bos’atri, prus a prestu, ita 
mi contais de bellu nou… 
sempiri battaleras a su chi 
paridi. 
Is occasionis non funti man-
cadas  ziu Boi’, ma cun issu 
assenti a nosu solas non do-
nanta ascurtu, e puru n’ci 
nd’adi stettiu de cambia-
mentusu in custu passau. 
Tottu es cambiau e su tem-
pusu non es chi a primu, 
bos’atri seis ancora giovo-
neddasa e ziu Boicu oramai 
esti imbecciendu… ma na-

raimì… contaimì de 
bos’atteru…. 
Ih, nosu! Domu e Cresia… 

Cresia e domu e calencuna 
‘orta… candu fai’ dì bella a 
passillai…. 
Eh passilla, passilla, mancai 
si seis puru coiadasa. 
Nossi, ziu Boicu, ancora ba-
gadiasa, mancai su tempusu 
non siada ancora scrètiu – 
dice Marianicca - 
E ca non si seus bofias coiai 
– ribatte con superbia Orrosi-
na -  cungenturas e occasio-
nis nd’eus tentu prus de u-
na… 
De podi scioberai, oleis 
nai… invecisi a su chi biu 
seisi imbecciadas a carronis 
e  abarradas bagadia man-
nas. 
No esti ancora tempusu 
scretiu ziu Boicu… non bi-
songiada a perdi sa speran-
zia…. 
Però no è tottu sbagliau su 
non si coiai, e forzis po 
bos’atri puru no esti stetiu 
poi unu mali po essis ancora 

bagadias. 
Ma ita è nendu, ziu Boicu, 
issu è sempiri in vena de 
brullai… 
Adessi puru… provai a si 
castiai in giru, oi è troppu 
pagu sa genti  chi imbruco-
nada in is iscaleris de 
s’Artari Maggiori de Cresia 
Manna… sa genti oi in dì, 
coiada o nou bividi a su ma-
tessiu e cunvivinti impari e 
senza de perunu impegnu 
morali, e… candu orroscinti 
sa biada, cambianta broven-
da in attera stadda… co-
menti si cambianta is migias 
candu funti istampadas. 
Oddeu, ziu Boicu, gei esti 
antigu…. Custa est i 
un’usanza moderna… 
C u n t e n t u s  i s s u s u … . . 
bos’atri puru non si perdais 
de animu, gomais miasa, ca 
oi non c’è prus s’usanza a si 
coiai…sighendu custu an-
dazzu su tempus no esti sca-
resciu po nemus. 
Aicci nara’ fustei ca bividi 
ancora in s’antigoriu. 
Bah, deu si lassu e sigu su 
camminu… passai bonas 
tardasa e chi n’ci adi calen-
cuna “pirancula” de froriri, 
dettaimì bogi. 
Cun Deus ziu Boi’…  cun 
Deus e cun sa Mama… go-
mais miasa. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
VI Domenica del Tempo Ordinario e II della Liturgia delle Ore 

LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21 Sal 118;  
1 Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
Così fu detto agli antichi; mai io vi 
dico. 

131313   
DOMDOMDOM   

07.30 
 

 
 

10.00 
 

17.00 

Fratelli e sorelle               
Murreli - Cucca 
 
 

Salvatore Murreli 

             

Giuseppe, Maria Chiara 
e Serafino Solanas 

Ss. Cirillo e Metodio 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai. 

14 
LUN

N 

 

17.00  Iolanda e Luigi 
 

 Mariuccia e Emilio 
Pili, Luigi Ferreli 

Chiesa di S. Anna) 

S. Faustino 
Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28;  
Mc 8,14-21 
Guardatevi dal lievito dei farisei e 
dal lievito di Erode. 

15 
MAR   

 

17.00 
 Mons. Lorenzo Basoli 

 
 

 Ignazio, Stefano e 
Andrea 

S. Giuliana 
Gn 8,6-22; Sal 115; Mc 8,22-26 
Il cieco fu guarito e da lontano vede-
va distintamente ogni cosa. 

16 
MER 

17.00 
 

 

 Noemi e Livio Teti 
 

 Maria Scalas e                         
Giovanni 

15,30 Vol. Vincenziano 
16,00 Adulti AC 

 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine 
dei Servi della B.V.Maria 
Gn 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33 
Tu sei il Cristo... Il Figlio dell’uomo 
deve molto soffrire. 

17 
GIO 

17.00  Maria Saba,            
Pinuccia Fanni 

 

 Pro Populo del 13/02 

19.00 Incontro  
di preghiera catechisti 

S. Simeone 
Gn 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34–9,1 
Chi perderà la propria vita per cau-
sa mia e del Vangelo, la salverà. 

18 
VEN 

17.00  Giuseppe Vigliotti, 
Anna e Francesco 

 

 Rosina Tosciri 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 
 

 

S. Mansueto 
Eb 11,1-7, Sal 144; Mc 9,2-13 
Fu trasfigurato davanti a loro. 

19 
SAB 

17.00  Giuseppe Comida 
(mese) 

 

 Guido e Federico  
Tosciri 

 Pino Congiu (Anniv.) 
 

(Chiesa S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Cat. Elementari 
16,30 Cat. Medie 

7ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 19,1-18; Sal 102; 
1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Amate i vostri nemici. 

202020   
   

DOMDOMDOM   

07.30 
 

 

10.00 
 

 
17.00 

Pietro Omero Proietti 
                      

Severino, Giovanna 
Guiso e Assunta Ladu 
 

Susanna Deiana (mese) 

 
Ore 11,00 

Prove canti bambini 
Prima Comunione 

 
 

 
Ore 11,00 

Prove canti bambini 
Prima Comunione 

 

15,30 Catechismo 
15,30 Rinn. n. Spirito 
 

 


