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All’interno: 
 

 Prime Confessio-
ni… Programma 

 I mesi             
dell’anno… 

 Ita… n’di pen-
za… gomai… 

III DOMENICA III DOMENICA III DOMENICA    

DI QUARESIMADI QUARESIMADI QUARESIMA   
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SSSORGENTEORGENTEORGENTE   DDD’’’ACQUAACQUAACQUA   CHECHECHE      
ZAMPILLAZAMPILLAZAMPILLA   PERPERPER   LLL’’’ETERNITÀETERNITÀETERNITÀ   

I l Vangelo di San 
Giovanni presenta 

gli incontri di Gesù con 
personaggi diversi. So-
no sempre incontri si-
gnificativi e che cam-
biano la vita di chi ri-
conosce in Gesù il vero 
profeta e colui che può 
guarire il corpo e l'ani-
ma. In questa domeni-
ca del periodo quare-
simale, la liturgia ci 
presenta uno di questi 
incontri. Siamo nella 
Samaria, nell'ora più 
calda della giornata e 
vicino ad un pozzo. 
Gesù, stanco del viag-
gio, chiede dell'acqua 
ad una donna. Questa 
richiesta, che serve a 
soddisfare una necessi-
tà di Gesù, che come 
uomo soffre il caldo e 
la sete, è una provoca-
zione. Nel colloquio 
che segue, Gesù parte 
dalle necessità mate-
riali ed arriva diretto 
al cuore della sua in-
terlocutrice. Ella rico-
nosce in Gesù il vero 
profeta. Non rimane 
indifferente a questo 
personaggio e desidera 
aprirsi completamente 

a Gesù, fiduciosa della 
sua azione sanante. Il 
discorso si apre ad un 
livello diverso, oggi si 
direbbe che diventa 
teologico. La cono-
scenza di Dio passa 
attraverso l'esperienza 
umana che però è ri-
scatta dalla grazia e 
dalla misericordia di 
Dio. La donna samari-
tana si rende perfetta-
mente conto che or-
mai la sua vita non 
potrà più essere quella 
di prima ed è pronta a 
diventare ella stessa 
portatrice dell'annun-
cio di salvezza; ha spe-
rimentato di persona 
cosa significhi incontra-
re Gesù, nella possibili-

tà di un riscatto vero 
della propria vita. Ge-
sù ha letto il cuore del-
la donna e ne ha sco-
perto una profonda 
positività ed un desi-
derio vero di quell'ac-
qua non materiale che 
è il segno efficace della 
conversione. Il nostro 
incontro con Gesù sia 
anch'esso improntato 
dallo stesso desiderio. 
Chiediamo in questo 
tempo di grazia a pre-
disporci con sentimenti 
giusti nell'incontro. 
Cerchiamo, quindi, con 
fiducia Dio, nella no-
stra vita quotidiana, 
fiduciosi nel porla nella 
mani del Signore. 

“Quando manife-
sterò in voi la mia 
santità, vi racco-
glierò da tutta la 
terra; vi asperge-
rò con acqua pura 
e sarete purificati 
da tutte le vostre 
sozzure e io vi 
darò uno spirito 
nuovo”, dice il 
Signore...  



PPPRIMERIMERIME   CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI   
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Deo marzu mi naru e so amigu,  
e su sole torro lenu-lenu  

a fecondare in sas terras su trighu  
finas a rendere s'erriu pienu.  

M'amat s'ornine giovanu o antigu  
si li promitto in s'annu trigu e fenu  

m'amat su massaiu e su pastore  
si li promitto pasculu e laore. 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 1° APRILE - Ore 15.30  

Confessioni dei bambini 
____________________________________ 

Sabato 2 APRILE - Ore 15.30  

Catechismo e prove con i bambini 
____________________________________ 

Domenica 3 APRILE - Ore 10.00 

Presentazione  dei bambini  
 alla Comunità 

I	I	I	GIORNIGIORNIGIORNI			DELDELDEL			PERDONOPERDONOPERDONO			
 

Nuvolo nel mio cuore se bisticcio con gli amici.Nuvolo nel mio cuore se bisticcio con gli amici.Nuvolo nel mio cuore se bisticcio con gli amici.   

Fa freddo se non parlo con tutti.Fa freddo se non parlo con tutti.Fa freddo se non parlo con tutti.   

E` buio quando non aiuto chi ha bisogno.E` buio quando non aiuto chi ha bisogno.E` buio quando non aiuto chi ha bisogno.   

Giorni tristi, se è  buio nel mio cuore.Giorni tristi, se è  buio nel mio cuore.Giorni tristi, se è  buio nel mio cuore.   

Un raggio di sole scende nel mio cuore.Un raggio di sole scende nel mio cuore.Un raggio di sole scende nel mio cuore.   

Tu mi perdoni sempre c`è  luce, c`è gioia.Tu mi perdoni sempre c`è  luce, c`è gioia.Tu mi perdoni sempre c`è  luce, c`è gioia.   

E` bello nel mio cuore se tu sei con me,E` bello nel mio cuore se tu sei con me,E` bello nel mio cuore se tu sei con me,   

fa caldo quando sono amico di tutti.fa caldo quando sono amico di tutti.fa caldo quando sono amico di tutti.   

C`è tanto sole quando mi sento nuovo.C`è tanto sole quando mi sento nuovo.C`è tanto sole quando mi sento nuovo.   

Giorni felici, se tu mi perdoni.Giorni felici, se tu mi perdoni.Giorni felici, se tu mi perdoni.   

Signore, fa che brilli sempre Signore, fa che brilli sempre Signore, fa che brilli sempre    

il sole nel mio cuore.il sole nel mio cuore.il sole nel mio cuore.   

Quando c`è buio  portami il tuo perdono.Quando c`è buio  portami il tuo perdono.Quando c`è buio  portami il tuo perdono. 

  

IIIMPORTANTEMPORTANTEMPORTANTE   
 

Mercoledì 30 marzo O-
re 19.00 

 
 

Chiesa di S. Anna 

 

IIINCONTRONCONTRONCONTRO      
GENITORIGENITORIGENITORI   

 
dei ragazzi di  

Prima Comunione 

Franco
Casella di testo
Marzo



Ita n’di penza ... Gomai ...   di Parroeddu 
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strinusu: "aliga de 
muntonarzu". Issu in 
grazia, s'annu, est'a-
barrau a paneri (?) in 
terra, pò mori nostra… 
Ma, penzenduduoi… 
no hiad'ha teni arre-
sgioni aberu? 

M'arregordu beni go-
ma, ca tenia' parti in 
cumedia deu puru, ma 
tandu fustis giovoned-
dusu... e prus battaleri-
si, immoi, invecis... a 
mancu e non sind'isci-
dinti e si prinighinti po 
su benenti is giovunus 
tortoliesusu e... mancai, 
pò torrai a s'antigoriu, 
(pò su chi serbidi una 
provincia poboritted-
da) e... senza offesa pò 
nemusu, battallai tottu-
su impari pò non pre-
mitti a nemusu de si 
carculai un'atra 'orta : 
"aliga de muntonar-
zu". 

In bon'ora a tottusu. 

da a pillu... pari' solu , 
a su chi s'hadi intendiu 
in sa prazza, ca sind'e-
sti andada po cosas 
personalisi. 
 
Tandu holeis nai ca 
Leporedda non tenia 
titulu de conzileri!...  
Nossi goma', e.... po-
deis crei comenti siada 
agatai issa, tortoliesa 
sola, in mesu a is mun-
tanginusu chi gruve-
nanta s'Ogliastra... 

Ziu Boi'… tandu ha 
fattu beni a sind'an-
dai, puru penzendu ca 
de "BIDDA" (???) no 
du es prus a nisciunu-
su. 

Sissi gomai mia nisciu-
na presenzia e a nai sa 
beridadi beni si degidi 
ca cun sa balentìa 
(TONTESA) nostra, no 
meritaus de mellusu e 
tottusu ancora sind'er-
rinti... e, non solu "is 
cittadinusu"... De mun-
tangia. 

Candu fustis prus gio-
vonasa e strocciaus 
cun sa pulitiga nosu 
puru, unu peddizoni 
de sa provincia manna 
s' est'arrogau su dirittu 
de paragonai is oglia-

Ziu Boicu:  Goma’... 
Leporedda s'è fuia!!!  
Pomposa: oddeu ma 
it'hanti torrau a oberri 
"sa cassa"? 
 
Nossi, goma', hadi 
scrittu una punta de 
billettu e nc'è bessia 
de sa porta principali... 
"Sa cassa" d'hanti o-
berta e serrada tot-
tund'una po is elezio-
nisi  de s'annu pas-
sau... Nosu, pò s'occa-
sioni noheusu accia-
pau mancu unu cric-
chiddi e Leporedda 
d'hanti fatta intrai solu 
de sa fentana... Mancai 
penzendu de fai 
"fessusu" e cuntentusu 
tottu is tortoliesusu. 
 
Senza de nisciunu mo-
tivu? Cussu no d'ìsciu, 
ca non d'ha bessiu nud-
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
III Domenica di Quaresima e III della Liturgia delle Ore 

LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

3ª DI QUARESIMA 
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; 
Gv 4,5-42 
Sorgente di acqua che zampilla per 
la vita eterna. 
  

272727   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

17.00 

Pro Populo 

Rosa Murreli e                  

Luigi Marcialis 

Giovanni Massa e Mario 

S. Doroteo 

2 Re 5,1-15; Sal 41/42;  
Lc 4,24-30 
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato 
non per i soli Giudei. 

28 

LUN
N 

18.30  Salvatore, Francesca e 

Anime Lai 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Secondo 

Dn 3,25-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascu-
no al proprio fratello, il Padre non 
vi perdonerà. 

29 

MAR   

18.30  Giov. Battista Tangianu 

S. Amedeo 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, 
sarà considerato grande nel regno 
dei cieli. 

30 

MER 

18.30 

 

 

 Guido, Jolanda e                  

Gabriella 

16.00 Azione Cattolica 
adulti 

S. Guido 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me. 

31 

GIO 

18.30  Paolina Ghisu 

 Annetta Fanni e Maria Pili 

 

S. Ugo 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Si-
gnore: lo amerai. 

1 

VEN 

18.30  Mariano Sedda 

 Anime (Tonina) 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 
 

Via Crucis 

S. Francesco da Paola 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14.  
Il pubblicano tornò a casa giustifica-
to, a differenza del fariseo. 

2 

SAB 

18.30  Salvatore Murreli 

 Giuseppe Ladu e        
Antonietta Pili 

 Sergio Serdino 

(Chiesa di S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Cat. Elementari 

16,30 Cat. Medie 

16.30 Prove canti Prima 
Comunione 

4ª DI QUARESIMA 
1 Sam 16,1-13; Sal 22;  
Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

333   
   

DOMDOMDOM   

07.30 
 

10.00 

 

18.30 

Antonietta e Agostino Cucca 
 

Maria Comida e               

Severino Zuddas 

Antonio Fanni 

 

Ore 10,00 

Presentazione  
Ragazzi  

Prima Confessione 

 

Ore 11,00 

Prove canti  
di Pasqua 

 

Da Lunedì 28 Marzo  
la S. Messa Vespertina 

sarà celebrata 
 alle ore 18.30 
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