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NNNELLAELLAELLA   LUCELUCELUCE   DELLADELLADELLA   VITAVITAVITA   NUOVANUOVANUOVA   

I n questo giorno di meraviglia nuova ritroviamoci in-
sieme nel giardino e nella tomba vuota deponiamo 

le bende del passato e il sudario del non compreso. Il Si-
gnore è risorto! e noi con lui. Nella luce della Vita nuova, 
un abbraccio pasquale. 

CCCRISTORISTORISTO   ÈÈÈ   RISORTORISORTORISORTO 

P asqua è la festa 
delle feste, è il 

giorno del Signore per 
eccellenza. Pasqua è la 
vittoria di 
Cristo che, 
posto di 
fronte alla 
morte e al 
peccato, ne 
riporta un 
g l o r i o s o 
trionfo. Pasqua è la 
splendida luce della 
speranza, che irrompe 
nelle nostre tenebre per 
dissiparle. Pasqua è il 
trionfo della vita. I ne-
mici di Cristo pensava-
no che ormai per lui 
fosse finita: sepolto per 
sempre sotto la pietra 
tombale. Ma ecco che la 
pietra si solleva, la-
sciando apparire Cristo 

vivo, e vivo di una vita 
immortale. È questo 
l'evento primario della 
nostra religione. Senza 

la risurre-
zione di 
Cristo la 
fede degli 
a p o s t o l i 
s a r e b b e 
crollata, e 
tutto sa-

rebbe finito per il pro-
feta di Nazaret. Pasqua 
è la certezza di una 
presenza. La presenza 
di Cristo tra noi. La se-
ra stessa di Pasqua egli 
si accosta ai due disce-
poli in cammino verso 
Emmaus, e prosegue 
con loro. Lo stesso fa 
con noi. Sappiamo rico-
noscere i segni della 
s u a 

Buona e  
Santa Pasqua! 

È  l’augurio che è sulla 
bocca di tutti nel mat-

tino di Pasqua, lo ripeto-
no i credenti ma anche 
quelli che non vi  credono, 
con significato completa-
mente differente. Per i 
fratelli che non vivono di 
fede l’augurio può essere 
espressione vuota del suo 
vero significato. Per noi 
cristiani buona e Santa 
Pasqua significa sentirci 
rinnovati nella vita e nello 
spirito; significa godere la 
gioia di quella vita nuova 
in Cristo, nostra Pasqua e 
nostra salvezza. Quella 
luce che promana dalla 
gloria del Cristo risorto e 
la luce che illumina ed 
orienta il cammino dei 
f i g l i segue a pag. 2 segue a pag. 3 
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BONAS PASCAS 

ZIU BOICU, SEDUTO SULL'USCIO DI CASA LEG-
GE "TORTOLI' IN CAMMINO"  TENENDO IL 
GIORNALE MOLTO DISTANTE DAL VISO. 

Bonas dias, ziu Boi', mi pareisi sparendu a sa 
mira cun su giornali aicci attesu de is ogusu 
- dice gomai Marianicca… 
Eh... eh... si allunga la vista e.... si accorcia 
Battista - fa di rimando Orrosedda con un 
sorriso sardonico. 
A parti ca deu su Battista chi naraisi no isciu 
e chin'esti.... poi, comenti  podeis biri, soi so-
lu circhendu de liggi su giornali sene olera-
sa, ca mi funti orruttasa.  Però chi seis begna 
cun calencunu crocculu... oi eis fattu su niu 
in logu malu, ca seusu in sa  Simana Santa e 
mi soi impromittiu de fai a bonu. 
A bonu!!!....po intrappuddus fudi... ma non 
seis sighendu  sa chistioni de "is marrocchi-
nusu" ? 
Bos'atri portais bibirriolusu in sa gerbedde-
ra... cussu no esti argumentu po nosu, po 
nd'allegai ebbia no iad'essi nudda, ma deu, 
ca soi margiani becciu e conoscendu is 
prendas chi seisi, isciu beni ca po froriri sa 
chistioni seis capassasa de toccai e arremo-
nai senza de perunu riguardu "signoriu" im-
portanti e chi contada.  Toccai...toccai... 
faei a bonasa bos'atri puru ca crasi e Pasca 
Manna po tottusu. 
Aicci narada... però impromitassì ca na di o 
s'atra nd'allegausu, ca s'argumentu esti im-
portanti. 
Su tempusu adessi maistru, immoi poneisì su 
coru in paxi e agradessei de parti de ziu Boi-
cu e de is maistrusu de su "giornalinu" is au-
gurius prus bellusu po una Santa Pasca e 
arrecumandendusì a su 
Divinu Risuscitau, chi 
imparisi a sa Pasca por-
tidi in d'ognia coru u-
manu: PAXI, SALUDI E 
BON'AMORI 

Ita n’di penza... Gomai...  di Parroeddu 

di Dio. È un invito alla preghiera, al silenzio, 
all’unione continua con Dio. E poi subito andare 
ad annunciare “ho visto il Signore”. E anche ciò 
che lui ha detto, la sua parola potente, la speranza 
che non delude. Sarebbe bello diventare creativi e 
inventare un gesto di speranza per dire a tutti che 
Cristo nostra Pasqua è risorto, è veramente risor-
to. E noi con lui.  Buona Pasqua a tutti i nostri am-
ministratori. Buona Pasqua a tutti i membri delle 
Associazioni laicali, agli Operatori Pastorali, ai 
membri degli organismi di partecipazione parroc-
chiale; Buona Pasqua a tutte le famiglie, anche a 
quelle in stato di sofferenza, in crisi o divise, che il 
Signore Risorto le illumini. Buona Pasqua a tutti i 
ragazzi e giovani, specie a quelli in stato di neces-
sità di qualsiasi natura, a voi giovani offro tutto il 
mio affetto ed il mio sostegno, pensando a voi e 
pregando ogni giorno per voi. Buona Pasqua ai 
fratelli lontani dalla fede, agli indifferenti, ai fra-
telli di diverse religioni, a tutti coloro che vivono 
in situazioni delicate, Gesù è venuto nel mondo, è 
morto ed è risorto per salvare tutti, specie i pecca-
tori, “c’è più gioia in paradiso per un peccatore che 
si converte che per novantanove giusti”. Buona 
Pasqua a tutti i fratelli e le sorelle ammalati, agli 
anziani, ai diversamente abili, alle persone sole, 
agli ammalati degenti nelle strutture ospedaliere, 
nelle varie case di accoglienza.  
 

Auguro di cuore a tutti  
Buona Pasqua  
nella luce del Signore Risorto. 
 

  Don Mario 

Buona e  
Santa Pasqua! 

segue da pag. 1 

Incontro formativo 

 di Mercoledì 27 Aprile 

 

La Ministra, vista l’importanza dei punti  

all’ordine del giorno, raccomanda la 

massima partecipazione. 

Ordine	Francescano	Secolare	
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BENEDIZIONE   DELLE   FAMIGLIE 
FAMIGLIA INDIRIZZO GIORNO e ORA 

Murgia            Anna Via Piemonte 
Lunedì 2 Maggio --     ore 19.15 

Dettori             Assunta Via Sardegna 

Saba                Salvatore Via Piemonte 
Martedì 3 Maggio --    ore 19.15  

Pisanu              M. Teresa Via Mons. Virgilio 

Barrui               Antonella Via Oristano 
Mercoledì 4 Maggio --    ore 19.15  

Scalas              Caterina Via Pais 

Puncioni           Giuseppe Via Baccasara 
Giovedì 5 Magio --    ore 19.15 

Cuccu               Antonio Via Sassari 

Laconca            Chiara Su forr’e sa teula 
Venerdì 6 Maggio --    ore 19.15  

Pilia                   Rosina Via Michelangelo 

Serdino             Vincenza Via Sulcis 
Sabato 7 Maggio       --    ore 19.30 

Ciampichetti    Alfiero Via Pirisceddas 

Rione Zunturinu Via Tirso 
Lunedì 9 Maggio --     ore 19.15  

Rione S. Lucia Via Grazia Deledda 

Selenu               Gina Via Cairoli 
Martedì 10 Maggio --    ore 19.15   

Arzu                    Carmela Via Nino Bixio 

Fanni                  Lucia  Via Marsala 
Mercoledì 11 Maggio --   ore 19.15   

Marongiu           Franco Via Dorgali 

Achenza            Rosetta Via Gialeto 
Giovedì 12 Maggio --        ore 19.15    

Sardanu             Franca Via  XX Settembre 

Mascia              Francesca Via Canonico Melis Venerdì 13 Maggio - ore 19.15 

Residence “Le ville” Via generale Toxiri Sabato 14 Maggio  ore 19.30 

presenza? Siamo convinti soprattutto che egli vive e opera nella sua 
chiesa, che la chiesa ci rende partecipi della sua vita? Pasqua è la luce e 
la gioia della speranza. La Risurrezione di Cristo dà un senso alla no-
stra vita terrena e a tutti gli eventi e le prove che ne costituiscono la 
trama. Essa ci dà la certezza che la vita sarà sempre vita; che le soffe-
renze, la tristezza del distacco, la paura della morte sono solo ombre 
passeggere, destinate a dissolversi nella piena luce dell'eternità, con il 
nostro arrivo alla casa del Padre. 

segue da pag. 1 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ottava di Pasqua e Liturgia delle Ore Propria 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

PASQUA  
«RISURREZIONE DEL SIGNORE» 

At 10,34-43; Sal 117; Col 3,1-4 
Mt 28,1-10 
Egli doveva risuscitare dai morti. 

242424   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

18.30 

Pro Populo 

Salvatore Brughitta,         

Antonio e Antonino 

Gina Contu, Francesco e 

Salvatore Mascia 

Dell’Angelo 
At 2,14-33; Sal 15; Mt 28,8-15 
Andate ad annunciare ai miei fra-
telli che vadano in Galilea: là mi 
vedranno. 

25 

LUN
N 

18.30  Giuseppe Sardanu,     

Raffaele e Marianna 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Cirino 
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 
Ho visto il Signore e mi ha detto 
queste cose. 

26 

MAR   

18.30  Antonio Nieddu (Anniv.) 

 Antonina Casula e      

Roberto Ferrante 

S. Zita 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 
Riconobbero Gesù nello spezzare il 
pane. 

27 

MER 

18.30 

 

 

 Mons. Salvatore Delogu 

 Antonio Lai 

17.00 Azione Cattolica 
adulti 

17.00 Ordine France-
scano Secolare 

S. Pietro Chanel 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno. 

28 

GIO 

18.30  Agostino Puddu 

 Dina Toxiri (mese) 

17.30 Gruppo S. Rita 

S. Caterina 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. 

29 

VEN 

18.30  Graziella Concas 

(Anniversario) 

 Giuseppino, Pierluigi e 

Gianni Loddo 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 

 

S. Pio V, papa 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 
Andate in tutto il mondo e procla-
mate il vangelo. 

30 

SAB 

18.30  Antonio e Emma Laconca 

 Raimondo e Luigi Lai 

(Chiesa di S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Cat. Elementari 

16,30 Cat. Medie 

16.30 Prove canti Prima 
Comunione 

2ª DI PASQUA  
Della divina Misericordia 

At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1,3-9; 
Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù. 

111   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 

 

18.30 

Serafino Melis e Giuseppina 

 

Pro Populo 

 

Antonella Mulas 

 

 

 

 

 

 


