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Gesù le disse: 
"Io sono la ri-

surrezione e la 
vita; chi crede 
in me, anche 

se muore vivrà; 
chiunque vive 
e crede in me, 
non morrà in 
eterno. Credi 
tu questo?".  
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QQQUARANTOREUARANTOREUARANTORE   

L e Quarantore sono un tempo di grazia che ci offre 
l’opportunità di raccoglierci davanti al Signore Gesù per 

essere più consapevolmente partecipi del mistero di Salvezza 
che Egli ha affidato alla Chiesa tutta. Ringrazia-

RRRISORTIISORTIISORTI   DADADA   MORTEMORTEMORTE.........   
della paura della morte e 
del chiuso di una tomba e 
l'apertura piena del cielo e 
l'indicazione chiara della 
nostra meta finale. In una 

preghiera liturgica noi rin-
graziamo Dio perché ci 
dona molto di più di quan-
to osiamo sperare: come è 
vero ciò quanto riflettiamo 
sul dono dalla risurrezione 
e della vita! Il Signore po-
ne una condizione indi-
spensabile perché ognuno 
possa godere di questi suoi 
doni: dobbiamo vivere e 
credere in Lui. Ci vengono 
richieste le virtù della fede 
e dell'amore. È l'impegno a 
vivere in intimità di comu-
nione con Cristo per pas-
sare dalla vita alla Vita. Il 
miracolo della risurrezione 

«Io  sono la ri-
surrezione e 

la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in 
me, non morrà in eter-
no. Credi tu questo?». 
Non è esagerato affer-
mare che in queste paro-
le di Gesù è contenuto il 
più grande annunzio 
della storia. Egli, non 
solo preannuncia la sua 
gloriosa risurrezione, ma 
si autodefinisce risurrezio-
ne e vita. Significa che nel-
la sua divinità e nella sua 
umanità è ìnsito un germe 
di immortalità e una fonte 
inesauribile di vita. Signifi-
ca ancora che la sua stessa 
forza egli la vuole trasfon-
dere nell'uomo come dono, 
vuole essere il garante del-
la vita e la certezza della 
risurrezione per tutti noi. 
È l'annuncio di una vitto-
ria totale ed insperata, una 
vera e propria rigenerazio-
ne dell'uomo, una vita 
nuova; è il superamento 

segue a pag. 2 

di Lazzaro nel contesto, lo 
leggiamo come un segno 
ed un aiuto per trovare 
ulteriore conferma nella 
fede. Sappiamo già ormai 

che Cristo è padrone e 
signore della vita, sap-
piamo che egli ha in se 
la forza di far tornare a 
vivere il suo amico, nel 
sepolcro da tre giorni e 
gia preda di una inci-
piente corruzione del 
suo corpo. Non ci sor-

prende più che la sua voce, 
le sue parole abbiano il 
potere di far tornare in 
vita: già pregustiamo la 
gioia ben più profonda di 
una risurrezione universa-
le e finale che risuonerà il 
mattino di Pasqua. Questa 
è la nostra fede, questo è il 
dono immenso che Dio ci 
ha fatto, questa è la sorte 
che ci attende, la vita eter-
na. Questo vangelo ci offre 
i motivi fondamentali co-
me anticipazione della 
gioia pasquale. 
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S olitamente (e giustamente) il nostro 
giornalino parrocchiale, quando 

muore qualcuno della nostra comunità 
che si è distinto per la sua ope-
rosità, impegno, zelo e carità 
lo ricorda con un commento 
sulla sua testimonianza di vita. 
Nei giorni scorsi in parrocchia è 
venuta a mancare la Signora 
Dina Toxiri Falchi. Non sono in 
grado di parlare della sua vita 
e di come ha collaborato alle 
attività della parrocchia,  avrei 
voluto conoscerla un po’ di più magari 
andando  a trovarla a casa, sicuramente 
ciò mi avrebbe arricchita . Ci ha dato 
comunque tanto perché ha dato alla 
nostra comunità l’esempio di una perso-
na innamorata di Gesù, che sapeva in-
stancabilmente stare a colloquio con Lui 
trasportata da un’intimità profonda fatta 
di rispetto e adorazione intensa. Mi piace 
ricordarla con il viso illuminato, quando 

RICORDO DI SIGNORA DINA TOXIRI 
con devozione assoluta si accostava 
all’Eucarestia e al momento del ringra-
ziamento era assorta in una profonda 

preghiera. Non ho mai affron-
tato grandi argomenti con 
signora Dina, ma bastava un 
semplice saluto, lo scambio 
della pace, i suoi ripetuti 
“Grazie” per le piccole genti-
lezze nei suoi confronti. Ormai 
negli ultimi tempi era l’ultima 
persona che salutavo alla fi-
ne dalla Messa. Il più delle 

volte, per non interrompere la sua pre-
ghiera, ci stringevamo la mano senza 
dire una parola. La ricorderemo nella 
sua semplicità, perché senza proclami ci 
ha dato una grande testimonianza di 
fede, quella genuina dei semplici e dei 
bambini, quella che sicuramente le avrà 
aperto le porte del Paradiso. 

     Agnese 

 

QQQUARANTOREUARANTOREUARANTORE   segue da pag. 1 

mo pertanto il Signore per il dono che riversa in 
noi con la Sua Presenza Eucaristica e ringraziamo 
anche per la speciale Comunione che, noi, Parroc-
chia di S. Andrea  possiamo vivere attraverso 
questo momento di Adorazione e di Contempla-
zione del Mistero d’Amore racchiuso nel Santissi-
mo Sacramento dell’Eucaristia. Le quarantore si 
svolgeranno nei giorni 18, 19, 20 in cattedrale. 
All’interno troverete il programma nei dettagli. 
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    Programma Quarantore 2011 
 17 Aprile Domenica delle Palme 

Ore 7.30 Santa Messa mattutina 

Ore 9.30 
Benedizione delle Palme in piazza Episcopio e processione verso la 
Cattedrale 

Ore 10.00 Santa Messa Solenne animata  dai giovani e dalla comunità. 

Ore 18.30 Santa Messa Vespertina. 

Lunedì 18 Aprile 

Ore 09.30 Santa Messa ed Esposizione del Santissimo Sacramento 

Ore 17.30 Adorazione del Santissimo Sacramento animata dall’O. F. S. e dal gruppo Santa Rita 

Ore 18.30 Santa Messa vespertina con omelia  

Martedì 19 Aprile 

Ore 09.30 Santa Messa ed Esposizione del Santissimo Sacramento 

Ore 17.30 
Adorazione del Santissimo Sacramento animata  

dal Rinnovamento nello Spirito , Apostolato della Preghiera e O.V.E. 

Ore 18.30 Santa Messa vespertina  

Mercoledì 20 Aprile 

Ore 09.30 Esposizione del Santissimo Sacramento 

Ore 17.30 Adorazione del Santissimo Sacramento animato dall'Azione Cattolica e 
Volontariato  Vincenziano 

Ore 18.30 Santa Messa vespertina in Cattedrale Sant'Andrea  

Per tutta la settimana ci sarà un missionario per le confessioni 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
V Domenica Di Quaresima e I della Liturgia delle Ore 

LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

5ª DI QUARESIMA  
Ez 37,12-14; Sal 129;  
Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
Io sono la risurrezione e la vita. 

101010   

DOMDOMDOM   

07.30 
 

10.00 

 
18.30 

Pietro Omero Proietti 

Sebastiano Bulla, Michele, 

Margherita Fois e Anime 

Giuseppina Ferreli,                        

Pietro Muceli e Anime 

S. Stanislao 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; 
Sal 22 (23); Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, scagli per 
primo la pietra contro di lei. 

11 

LUN
N 

 

18.30  Francesco e Carlo Muntoni 

 G. Maria Ladu, Maria, 

Nina e Attilio 

( Chiesa S.Anna ) 

S. Giulio I, papa 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, 
allora conoscerete che Io Sono. 

12 

MAR   

18.30  Anita Pisano e Antonio 

S. Martino I, papa 
Dn 3,14-95; Dn 3,52-56;  
Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete libe-
ri davvero. 

13 

MER 

18.30 
 

 

 Emma Mundula ( O.F.S.) 

 Pro Populo del 10/04 

16.00 Azione Cattolica 
adulti 

16.30 O. F. S. + Gruppo 
S.Rita 

S. Lamberto 

Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno. 

14 

GIO 

18.30  Emilia e Peppina 

 Pro Populo del 3/04  

17.30 Preghiera per le 

          Vocazioni   

          ( O. V. E. ) 

S. Teodoro 

Ger 20,10-13; Sal 17;  
Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli 
sfuggì dalle loro mani. 

15 

VEN 

18.30  Giovanni Maria e Elvira 15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 

Via Crucis 

S. Leonida 

Ez 37,21-28; Ger 31,10-13;  
Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che 
erano dispersi. 

16 

SAB 

18.30  Desiderio Pintus ed    

Erminia Sollai 

(Chiesa di S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Cat. Elementari 

16,30 Cat. Medie 

16.30 Prove canti Prima 
Comunione 

DOMENICA DELLE PALME: 

PASSIONE DEL SIGNORE 
(Mt 21,1-11) Is 50,4-7; Sal 21; 
Fil 2,6-11; Mt 26,14−27,66 
La passione del Signore. 

171717   
   

DOMDOMDOM   

07.30 

 
10.00 
 

18.30 

Umberto Mulas, Giuseppe e 

Bonaria 

Gennaro Ferreli 

Gesuina, Giovanni, Silvana 

e Pinuccio 

 

 

Ore 11,00 

Prove canti  
di Pasqua 
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