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GESÙ CI INVITA ALLA PERFEZIONE 
"figlio" e ammette che solo 
in una somiglianza al Padre 
egli può trovare pienezza. 
Quello che 
può sem-
brare un 
banale in-
vito a subi-
re le an-
gherie - «lo 
vi dico di 
non oppor-
vi al mal-
vagio...» - è in realtà l'esi-
genza di un amore così 
grande e libero da non a-
ver paura di porgere l'altra 
guancia e dare anche la 
tunica oltre al mantello. 
L'invito di non opporsi al 
malvagio non è infanti da 
intendere come permissivi-
smo nei confronti di 
quest'ultimo, ma come li-
bertà interiore nei suoi con-
fronti, scevra da rancori e 
da brame di vendetta. Cri-
sto non ci domanda di su-
bire le angherie del mal-
vagio, piuttosto ci chiede 
di vivere con animo sere-
no il nostro rapporto con 
esso da veri figli di quel Pa-
dre che - essendo l'Amore - 

L 'apparente assurdità 
delle forti affermazioni 

di Gesù si può giustificare 
solo alla luce dell'amore di 
Dio e dell'esigenza del cri-
stiano, di ogni uomo, di ren-
dersi sempre più simile nei 
sentimenti e nell'atteggia-
mento al suo Padre celeste. 
Gesù ci invita alla perfezio-
ne dell'amore. Amare co-

me il Padre ama è una esi-
genza imprescindibile del 
cristiano che si riconosce 

…«Cristo non ci domanda 
di subire le angherie del 
malvagio, piuttosto ci 

chiede di vivere con ani-
mo sereno il nostro  
rapporto con esso  

da veri figli di quel Padre  
che - essendo l'Amore -  

ama tutti,  
anche chi non lo ama»... 

ama tutti, anche chi non 
lo ama. In questa linea si 
colloca anche il supera-

mento del-
la famosa 
"legge del 
taglione". 
N a t a 
nell'Antico 
Testamen-
to come 
"legge dì 
misericor-

dia" per frenare gli eccessi 
della vendetta, essa viene 
sorpassata dal Vangelo: 
n o n  b a s t a  p i ù 
"pareggiare" il conto, si 
deve andare oltre, ad a-
mare chi ci fa del male. È 
indubbiamente un'esigen-
za impegnativa per la pic-
colezza del cuore dell'uo-
mo. È una sfida che Cristo 
lancia al nostro egoismo, 
invitandoci a innalzarci alle 
altezze del suo amore, per 
amare come Lui, per esse-
re come Lui: allora saremo 
veri figli del Padre, allora 
saremo veramente quello 
per cui Dio ci ha creati e 
dunque saremo veramen-
te noi stessi. 
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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 

La Parrocchia ha offerto 
(a rettifica di quanto riportato su il 

giornale “L’Ogliastra”) 
 

Giornata missionaria  
Mondiale______________€ 2.870,00 
 
Infanzia Missionaria___€ 393,00 

S. Maria Navarrese 

Universi Diversi 
 

2° Incontro per coppie 
Sabato 19 Ore 15,30 
Chiesa parrocchiale 

Aperto a tutte le coppie 

www.parrocchiasantandrea.com 
 

Visita il sito della Parrocchia cominciamo a muovere i primi passi. 
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DAL VOLONTARIATO AL RINNOVAMENTO... 

C ara sig.na Emma, in 
questo giorno della tua 

nascita al cielo, tutta la Co-
munità di S. Andrea e so-
prattutto noi Vincenziane, 
con la nostra presenza e con 
la preghiera sentita, voglia-
mo darti l’ultimo saluto e 
presentarti al Padre Miseri-
cordioso, che ti accoglie ora 
tra le sue braccia. Ci hai la-
sciato testimonianza di fede 
e di carità soccorrendo i bi-
sognosi con grande disponi-
bilità verso tutti. Consacra-

ta al Signore lo hai servito 
negli ultimi, secondo il Van-
gelo. Ricordiamo il servizio 
presso l’Opera di sig.na A-
gostina a  Barisardo. Nella 
san Vincenzo per molti anni 
s e i  s t a t a  a  g u i d a 
dell’associazione. Inoltre ci 
hai fatto conoscere il Rinno-
vamento nello Spirito e ci 
hai guidato nella preghiera 
sempre con molta fede. Io 
ho preso parte alle confe-
renze di S. Vincenzo e al R. 
n. S., proprio invitata da te. 

Ringrazio Dio perché hai 
avuto molta fiducia in me e 
con una lettera al Parroco 
mi proponesti come presi-
dente per sostituirmi a te 
che ormai ti sentivi stanca. 
Grazie ancora da tutti colo-
ro che si sentono a te rico-
noscenti. A te il nostro ri-
cordo e il nostro suffragio. 

 
Amelia  

Volontariato Vincenziano 
Rinnovamento n. Spirito 

    

Il giorno 15 febbraio 2011, alla veneranda età di 97 anni, ci ha lascia-
to la Sig.na Emma Mundula. E’ stata una donna di grande esempio per 
tanti parrocchiani. Con La sua fede così forte e vera trascinava coloro 
che le stavano attorno. Anche in questi ultimi anni ha continuato a raf-
forzare la sua fede con la sofferenza e la preghiera. A Lei un sentito 
grazie e una preghiera da parte di tutti noi.       
 

Don Mario e la Comunità di S. Andrea 

…PASSANDO PER LA FRATERNITÀ FRANCESCANA 
“Laudato sii mi Signore, per sora nostra morte corporale,  

da la quale nulla homo vivente po’ skappare”. 
San Francesco 

C i hanno insegnato che ai funerali 
non si dovrebbe fare il panegirico 

dei defunti e tantomeno esprimere af-
fermazioni o giudizi che spettano solo 
a Dio, che legge nel cuore di ciascuno. 
Quindi non lo faremo neppure noi. Ma 
non possiamo fare a meno di rivolgere 
un pensiero a te Emma, perché te lo 
meriti e te lo dobbiamo. Tu sei stata 
per la nostra fraternità un perno, sei 
stata l’anima, tu eri la Fraternità! I tuoi 
metodi nell’invitare con dolce insisten-

za, di ricordare i vari appuntamenti an-
dando casa per casa, sono ancora frutto 
di cari ricordi e di tenera riconoscenza. 
Grazie per tutto! 
Possa la terra esserti lieve, e così spe-
riamo , perché il Dio in cui hai sempre 
sperato e creduto ti accoglierà nel nu-
mero dei servi fedeli e godrai per sem-
pre immersa nel suo amore. 
 
   Pace e Bene 
 

La Fraternità Francescana 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
VII Domenica del Tempo Ordinario e III della Liturgia delle Ore 

LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

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) 

S. Pier Damiani 
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 
Credo, Signore; aiuta la mia incre-
dulità. 

21 
LUN

N 

 

17.00  Maria Luisa Melis 
 

 Chiara Corrias 
 

(Chiesa di S. Anna) 

Cattedra di San Pietro ap. 
1 Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi 
del regno dei cieli. 

22 
MAR   

 

17.00 
 Pro Populo del 20/02 

 
 

 Enrico Cattignani 
(mese) 

S. Policarpo 
Sir 4,12-22; Sal 118;  
Mc 9,38-40 
Chi non è contro di noi è per noi. 

23 
MER 

17.00 
 

 

 Mario Mascia 
 

 Maria Barrui, Nina, 
Giomaria e Attilio 

15,30 Ord. Fran. Sec. 
16,00 Adulti AC 

 

S. Aurelio 
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 
È meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le 
due mani andare nella Geènna. 

24 
GIO 

17.00  Severino Pili 
 

 Anime                         
(Fam. Bandino) 

15,30 Gruppo S. Rita 

S. Cesario 
Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12 
L’uomo non divida quello che Dio 
ha congiunto. 

25 
VEN 

17.00  Maria Deiana 15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 
 

 

S. Romeo 
Sir 17,1-13; Sal 102;  
Mc 10,13-16 
Chi non accoglie il regno di Dio 
come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso. 

26 
SAB 

17.00  Giovanni Mura e              
Anna Meloni 

 

 Giuseppe Cara e         
Assunta Carta 

 

(Chiesa S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

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

8ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 49,14-15; Sal 61; 1 Cor 4,1-5; 
Mt 6,24-34 
Non preoccupatevi del domani. 
  

272727   
   

DOMDOMDOM   

07.30 
 

 

10.00 
 
17.00 

Pro Populo 
                      

Pietro Abis, Maria Piras 
 
Bruno Floris 

 
Ore 11,00 

Prove canti bambini 
Prima Comunione 

 
 

 
Ore 11,00 

Prove canti bambini 
Prima Comunione 

 

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

 


