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CERCARE IL REGNO DI DIO 

dosseremo? Il Padre nostro 
celeste sa che ne abbiamo 
bisogno. Quindi cerchiamo 
di pensare più all'anima 
che ai corpo, alla fede e 
all'amore di Dio che all'effi-
mero. Gesù disse ai suoi 
discepoli: nessuno può ser-
vire due padroni perché o 
odierà l'uno e amerà l'altro 
o si affezionerà all'uno e 
disprezzerà l'altro. Dobbia-

mo comprendere che non 
possiamo servire Dio e la 
ricchezza. Bisogna fare una 
scelta: amare Dio, avere 
fede in Lui e sapere che 
non siamo noi che decidia-
mo per noi stessi ma è il 
Padre nostro che pone o-
gnuno di noi nel suo alveo. 
Il volto di Dio è chino 
sull'uomo. Il discepolo di 
Cristo che si lascia divora-
re dall'ossessione per il ve-
stito, il cibo, il danaro, ri-
vela una fede incerta ed 
esile che fa torto all'amore 
di Dio. Bisogna quindi cer-
care per prima cosa il re-
gno di Dio e la sua giusti-
zia, cosicché tutte le altre 
cose ci saranno date da Lui 
in aggiunta. 

Q uesta pagina suggestiva 
che conclude il discorso 

della montagna non è un 
attacco alla civiltà del lavoro 
ed il ricorso ad una nostal-
gica vita dei campi, ma il 
ricordo che come Dio pensa 
ai gigli del campo, all'erba 
dei campi che oggi c'è e do-
mani verrà gettata nel for-

no, così pensa a noi gente di 
poca fede. Di poca fede per-
ché ci affanniamo dicendo: 
che cosa mangeremo? Che 
cosa berremo? Che cosa in-

…«Bisogna fare una scelta: 
amare Dio, avere fede in Lui 
e sapere che non siamo noi 
che decidiamo per noi stessi 

ma è il Padre nostro che 
pone ognuno di noi  

nel suo alveo»... 

 
 

Il costo del pellegrinaggio € 630,00  tutto compreso. 
Per il perfezionamento del pellegrinaggio è tassativa la prenotazione 

della partecipazione al viaggio ed il versamento della somma in accon-
to di € 250,00 entro la data del 1° marzo 2011. 

 

Ultimi giorni utili  per prenotare 
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Cari CresimandiCari Cresimandi  

C arissimi ragazzi, il Signore 
un giorno ha mandato nel 

mondo i suoi primi discepoli. 
Tra qualche giorno chiederà a 
ciascuno di voi di essere apo-
stolo tra i vostri compagni. La 
Confermazione sarà dunque 
per voi la festa della vostra 
Pentecoste. Dal giorno di pen-
tecoste i discepoli partirono e 
si dispersero per il mondo co-
me annunciatori del Vangelo. 
Il dono dello Spirito ha fatto di 
loro i continuatori efficaci e 
generosi dell’opera di Gesù, 
Con il sacramento della Cresi-
ma ,voi che avete imparato a 
conoscere Gesù, sarete chia-
mati a parlare di Lui, a essere 
suoi testimoni coraggiosi. La-
sciatevi inondare dallo Spirito 
Santo, lasciatevi condurre dal-
la sua azione. Egli sa cosa vuo-
le fare di voi, lasciatevi guida-
re… anche quando gli orizzonti 

che ci prospetta sembrano 
molto lontani. La vostra età 
potrebbe spaventarvi ma sap-
piate che sono gli orizzonti che 
hanno guidato ogni epoca 
umana e proprio chi è venuto 
prima di noi ci conferma che 
con lo Spirito nessun traguardo 
è precluso. Comprendete la 
vostra vocazione e siate araldi 
di vita nuova, motivo di speran-
za per tutta la Chiesa. Possiate 
sentire la corresponsabilità  che 
da questo giorno la missione 
della Chiesa, degli apostoli, dei 
discepoli, continua e si realizza 
in voi. 
La Madre di Gesù vi accompa-
gni ogni giorno della vostra vi-
ta. 
 

Auguri di ogni bene 
 

Don Mario, Suor Lina 
 e tutti i Catechisti 

Azione Cattolica: Rinnovo del Consiglio 
 

Sabato 19 febbraio i soci dell’Azione Cattolica Parrocchiale hanno rinnovato le cariche 

associative. Questo il nuovo Consiglio per il prossimo triennio:  
 

Presidente: Angelo Conciatori  

Responsabili settore adulti: Graziella Mulas e Franco Piras  

Responsabile settore giovani: Marco Ladu  

Responsabile ACR: Luciana Locci 

Consiglieri: M.Ausilia Mulas, Alice Picci, Patrizia Mulas, Emilia Scintu, Anna Piras, Lidia Moro, 

Antonio saba, Serena Lai ;  

Segretario: Giuseppe Puncioni 

Il comitato di S. Lussorio 
Sabato 5 Marzo alle 15.30 

organizza 

 Il carnevale per i bambini 

Via Cagliari (Ex mercato civico) 

PROGRAMMA CRESIME 
 

Lunedì 28 febbraio 
15.30 Incontro Cresimandi 

 
Mercoledì 2 Marzo 

15.30 Confessioni Cresimandi 
(1° Gruppo) 

19.00 Incontro genitori e padrini 
 

Giovedì 3 Marzo 
15.30 Confessioni genitori e padrini 

 
Venerdì 4 Marzo 

15.30 Confessioni Cresimandi 
(2° Gruppo) 

18.30 Confessioni Cresimandi 
(2° Gruppo) 
 
Sabato 5 Marzo 

15.30 Prove generali Cresime 
 

Domenica 6 Marzo 
10.00 S. Messa con Cresime 
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- Saludi a is marisceddasa, ita 
s'ora in su sartu? 
- Saludi a ziu Boicu... A fai 
"futing" in campagna? 
- A fai e 'ita? No adessi unu fed-
du malu, no!? 
- Bandi' ca nossi, "futing" , in 
limba furistera olli nai a passil-
lai...a curri...pò si teni in for-
ma... 
- Ita m'eis pigau pò sabateri ca 
ponidi in forma is crapitasa? 
Soi begnu a sa tanca pò mi sca-
bulli unu pagu de cicoria de 
sartu po gena.Ca oi, po ziu Boi-
cu e dì de penzioni e non poden-
du comporai pezza... 
- A nosu si tocca' crasi a ritirai 
cussa pariga de soddusu chi pi-
gausu. Penzioni de s'agricoltura, 
ziu Boi'...sa penzioni sua in gra-
zia gè adessi prus buddidedda de 
sa nostra... 
- Non si nau... e non si contu ! 
In su passau forzis giai... ma 
oi...arrazza de godangiu chi eus 
tentu cun qusta pesta de Euru... 
primu, candu pagànta in francu-
su su chi mi onànta mi bastada 
de mési in mési... puru tenendu 
calencuna bulletta de pagai... oi 
chi non mi prinigu beni, beni... a 
mettadi de mesi mi toccada a 
istringi nus cantus stampusu a 
sa corria.... 
- No nd'allegheus no... no ès 
solu curpa de s'euru, è sa vida 
chi esti diventada prus cara in 
tottu e pò tottu, Oi in dì non c'è 
prus rispettu pò nemusu e sa 
genti sin d'esti approffitada de 
s'occasioni. Primu su chi si com-
prada cun milli francusu, oi co-
sta comenti de minimu un euru 

e… paragonau a  su chi balidi, 
funti duemila francus becciusu. E 
sa penzioni, caru ziu Boicu esti 
abbarrada sempiri a costu de 
francu. 
- Segundu mei, no è solu curpa 
de is bendidorisi, ma prus'ha 
prestu de chini ha permitiu a 
s'erricu di essi' sempri prus erri-
cu e a su poburu sempri prus 
poborittu. 
- Solu disonestadi, caru ziu Boi-
cu... disonestadi e bastada e nosu 
a s'arrabatai sa vida sempiri cun 
su pagu e ais bortas cun nudda... 
- M'eis a nai ca soi antigu, ma 
deu su cerbeddu a s'amassu no 
d'happiu ancora bendiu e sigu a 
penzai cun su penzamentu miu... 
e, sighendu cun qustu andazzu 
sa prospettiva pò nosu adessi 
sempri peusu. Castiai comenti si 
funti assettaus issus - cussus che 
si gruvenanta - biancus... orru-
bius o nieddus chi sianta , tottus 
de accordiu ...non solu de si 
stoddi sa paga insoru, comenti 
esti stau pedìu... ma si d'anti 
crescia , e...a costu de euru, cor-
pu 'e balla. Sa penzioni nostra 
invecisi esti abbarrada a valori 
de francusu . 
- Ziu Boi', non ci penzeus prusu, 
chi nou perdeus finzas cussu 
pagu de bon'umori chi s'esti ab-

barrau. Immoi, prus a' prestu 
penzeusu a si preparai pò sa 
"festa"... 
- Sa festa... e cali festa... e ita 
n'ci adi carnevalata in vista? 
- Nossi ziu Boi'! "La festa dell'u-
nità d'Italia" In is primis centu-
cinquanta annus de vida de sa 
Nazioni... 
- Grandu cosa cussa... ma chi si 
furinti arrabattaus puru per 
"L'unità della lingua madre" ca 
in di de oi, cun s'italianu chi 
alleganta non si cumprendi prus 
nudda cun tottu qussus fueddus 
furisterisi chi n'ci anti amescu-
rau e fìchìu immesu... mancu 
mali ca a sa bandera no d'anti 
cambiau ancora colori. 
- Sempiri prus antigu samerzèi... 
no è pò nudda a passu cun sa 
modernidadi.... 
-Adessi puru ...deu s'ungresu no 
d'appu studiau e prus pagu du 
cumprendu. Oi, candu s'allega-
da, o candu s'ascurta' su giorro-
nali de sa televisioni non si com-
prendi prus su babbu cun su 
figiu cun tottu is fueddus in lim-
ba perdia chi n'ci anti istichìu. 
Deu, però, pò no isbaglìai, e pò 
non ci 'essiri cun calencunu at-
trempiu malu e de pagu cum-
prendoniu sigu allegai su sar-
du... aicci soi seguru de non 
sbagliai... Bah, teneisì a contu e 
bona passillada... 
- A sa prossima occasioni ziu 
Boi' e.... Bonas tardas a issu pu-
ru. 

Ita… n’di penza… gomai… 
A cura di Parroeddu 

SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
VIII Domenica del Tempo Ordinario e IV della Liturgia delle Ore 

LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

8ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 49,14-15;; Sal 61 (62); 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 e Maria Piras 
 
Bruno Floris 

S. Romano 
Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27 
Vendi quello che hai e vieni! Segui-
mi! 

28 
LUN

N 

 

17.00  Antonio Zuddas 
 

 Tonina (Anime)  
(Chiesa di S. Anna) 

S. Albino 

Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento 
volte tanto insieme a persecuzioni, e 
la vita eterna nel tempo che verrà. 

1 
MAR   

 

17.00 
 Luigi Mura, Paola 

Marci e Laurina Orrù 

S. Lucio 

Sir 36,1-19; Sal 78; Mc 10,32-45 
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e 
il Figlio dell’uomo sarà consegnato. 

2 
MER 

17.00 
 

 

 Giovanni e Maria 
 

 Bonaria              
(vedova Suella) 

15,30 Vol. Vincenziano 
16,00 Adulti AC 

 

S. Tiziano 
Sir 42,15-26; Sal 32; Mc 10,46-52 
Rabbuni, che io veda di nuovo! 

3 
GIO 

17.00  Antonio Locci 19,00 Incontro genitori 
e padrini cresi-
mandi. 

S. Casimiro 
Sir 44,1-13; Sal 149; Mc 11,11-25 
La mia casa sarà chiamata casa di 
preghiera per tutte le nazioni. Ab-
biate fede in Dio! 

4 
VEN 

17.00  Intenzione Rosaria 
 

 Jolanda e Bruno 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 
 

1° Venerdì 

S. Adriano 
Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33 
Con quale autorità fai queste cose? 
  

5 
SAB 

17.00  Franca, Giuseppe,              
Attilio,  

e Letizia Cabiddu 

 

 Giovanna Pacini 
 

(Chiesa S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

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

9ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 11,18-32; Sal 30;  
Rm 3,21-28; Mt 7,21-27 
La casa costruita sulla roccia e la 
casa costruita sulla sabbia. 

666   
   

DOMDOMDOM   

07.30 
 

 

10.00 
 
17.00 

Giuseppe Lai e famiglia 
                      

Luigino Congiu 
 
Pro Populo 

 
Ore 10.00 

Cresime 

 
Ore 11,00 

Prove canti bambini 
Prima Comunione 

 

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

cresimandi 

 


