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GGGESÙESÙESÙ   VVVIAIAIA, V, V, VERITÀERITÀERITÀ   EEE   VVVITAITAITA   
ciamo attenzione a 
scegliere la sola che 
ci conduce al Padre. 
La verità, che ci fa co-
noscere il Padre. È sta-

to mandato agli uomi-
ni per dare una rispo-
sta alle domande an-
gosciose che ci tor-
mentano: Chi è Dio, 
qual è il suo mistero? E 
solo il Figlio, che è una 
sola cosa con lui, che 

può sollevare il velo di 
q u e s t o  m i s t e r o . 
"Nessuno può parlare 
del Padre se non il Fi-

glio, e colui al quale il 
Figlio lo voglia rivela-
re". Per questo il cri-
stiano dev'essere co-
stantemente in ascol-

to della Parola 
di Cristo, e 
conformare a 
questa Parola 
tutta la sua vi-
ta. La vita ve-
ra, quella che 
viene da Dio. 

Egli l'ha ricevuta nella 
sua pienezza, essen-
do il Figlio, uguale al 
Padre. E si è fatto uo-
mo per comunicarla 
agli uomini, abbon-
dantemente e so-
vrabbondantemente
. Egli è il ceppo dal 
quale sale la linfa' 
che vivifica i rami. La 
vita del Padre, Cristo 
ce la trasmette per 
mezzo della chiesa, 
con i sacramenti che 
essa amministra, con 
l'insegnamento che 
essa ci impartisce a 
suo nome. 

D ovremmo aver 
compreso che 

la vita ha uno scopo, 
e che questo scopo è 
la sua pienezza totale 
e definitiva 
presso il Padre. 
Come conse-
guirlo? Lasciati 
a noi stessi, ci 
sarà assoluta-
mente impossi-
bile. Cristo si 
offre di guidarci e ci 
dice: io sono la via, la 
verità, la vita. La via 
che conduce al Pa-
dre, quindi alla felici-
tà. Cristo è Dio e uo-
mo, perciò è il perfet-
to mediatore che ci 
mette in relazione 
con Dio e a lui ci con-
duce. "Nessuno va al 
Padre se non per me". 
E ancora: "Nessuno 
conosce la via che 
conduce al Padre, se 
non colui che è venu-
to da Dio". Posti di 
fronte alle varie stra-
de del mondo, fac-

…«E si è fatto uo-
mo per comuni-

carla agli uomini, 
abbondantemente 
e sovrabbondan-

temente»... 
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RECITA SANTO ROSARIO  
PER IL MESE DI MAGGIO 

17.30 4ª  
Settimana 

Animato  
dall’Ordine  
Francescano Secolare 

   DDDOMENICAOMENICAOMENICA   22 M22 M22 MAGGIOAGGIOAGGIO   201120112011   ------   SSSANTAANTAANTA   RRRITAITAITA   

Q uest’anno, interrompendo una tradizione tanto cara 
non ci sarà la consueta distribuzione delle rose. Il mo-

tivo di ciò, va addebitato al fatto che il gruppo S. Rita stà 
risparmiando per l’acquisto di una statua lignea della santa 
da tenere in parrocchia per la venerazione dei fedeli. 

Per questo rivolgiamo l’invito (come si faceva anni addie-
tro) a coloro che avessero delle rose in casa a portarle do-
menica 22. Saranno benedette e distribuite ai presenti. 

  Gruppo S. Rita 

In ricordo di Mons. Virgilio 
Per ricordare la figura di Mons. Virgilio e continuare 
nell’impegno di onorarne la memoria, in occasione 
del 101° Anniversario della consacrazione a Ve-
scovo d’Ogliastra, avvenuta il 22 maggio 1910, il 
Comitato Diocesano Pro Monsignor Virgilio in colla-
borazione con la Parrocchia di S. Andrea Apostolo, 
intende commemorare tale ricorrenza. A tale sco-
po nella cattedrale, domenica 22 maggio alle ore 
18.30, si celebra la messa in ricordo del vescovo 
lucano, di cui tutti gli ogliastrini hanno apprezzato 
la parola e le numerose opere. La messa sarà ce-
lebrata da Don Pisu, Parroco della Chiesa di Bau-
nei. La Messa sarà accompagnata dai canti del 
Coro S. Andrea Apostolo. Il Comitato invita tutte le 
persone che intendono manifestare, attraverso 
questo momento di riflessione e di preghiera, il loro 
ricordo ed il loro attaccamento ad una figura che 
proprio in virtù del suo trascinante esempio, si spe-
ra che possa esserne iniziata la causa di beatifica-
zione. 

CATECHESI 

Sabato 4 Giugno 
Conclusione  

Anno Catechistico 

Con questo sabato terminano  

le attività di catechesi.  
 

L’Appuntamento è  

tutte le Domeniche  

per la S. Messa alle ore 10.00 
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UN FIORE A MARIA 
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ascoltarla. Ma l'episodio 
che mi ha colpito di più ha 
per protagonista un bambi-

no che, con le mani giunte, 
ha chiesto alla madre di 
prenderlo in braccio, infatti, 
desiderava ardentemente 
accarezzare la mano della 
Madonna, perché a suo 
dire, quella mano aveva 
accarezzato Gesù Bambino 
e lui non voleva essere da 
meno! Preghiamo e invo-
chiamo quindi, Maria, qua-
le nostra consigliera e Ma-
dre nostra, affinché au-
menti la nostra fede e ci 
renda meno gravoso il far-
dello della vita, dopodiché, 
però, non scordiamoci di 
portarLe un fiore, Lei gradi-
sce sempre i doni profumati 
dei suoi figli. 

Giuseppe Puncioni 

Padre riceve volentieri que-
sta lode, quale rappresen-
tazione più sincera e spon-

tanea, presentata per ma-
no di Maria, dal popolo su-
o. Nessuna preghiera infat-
ti, rimarrà inascoltata, se a 
presentarla al Signore, sarà 
proprio Lei, Maria. Confidia-
mo nel suo aiuto, e pre-
ghiamola ogni giorno, an-
che con una semplice Ave 
Maria; non dobbiamo mai 
sentirci soli e sconsolati, in-
fatti, prima di morire, Gesù 
ha affidato l'umanità intera 
a sua Madre, e una Madre 
non abbandona mai i pro-
pri figli! In questi ultimi gior-
ni, ho visto molte persone 
raccogliersi attorno alla 
Vergine, molti pregavano, 
qualcuno piangeva, qual-
cun' altro sembrava felice, 
altri in silenzio, sembravano 

C risto è Risorto, Alleluia. 
Siamo nel mese di 

Maggio, mese dedicato a 
Maria, la Madre di Gesù e 
anche Madre nostra. In 
questi giorni di solare Prima-
vera, ho notato con piace-
re, che i vari simulacri della 
Vergine, presenti nelle no-
stre Chiese, sono sempre 
tutti adorni di fiori, rose e 
piante di vario genere: tut-
te bellissime e profumate. 
Tutto ciò a testimonianza 
della grande devozione 
che si ha nei confronti della 
cara Madre di Gesù. Dietro 

questi fiori, ci sono molte 
storie tristi, ma anche dolci 
preghiere e sentiti ringrazia-
menti. Maria accetta tutti 
questi doni, trasformandoli 
in una lode suprema da 
presentare a Dio. Il buon 

22 - 29 Maggio 2011 

...In questi ultimi giorni, 
ho visto molte persone 
raccogliersi attorno alla 

Vergine, molti 
pregavano, qualcuno 

piangeva, qualcun' altro 
sembrava felice, altri in 

silenzio, sembravano 
ascoltarla... 

  



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
V Domenica di Pasqua e I della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

5ª DI PASQUA 
At 6,1-7; Sal 32 (33); 1 Pt 2.4-9; 
Gv 14,1-12 
Io sono la via, la verità e la vita. 222222   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

18.30 

Maria Lai 

Mariuccia Mereu, Gavino 

Pinna e Jolanda 

 Mons. Emanuele Virgilio 

 Rosetta Contu 

 Giovanni Loddo 

 Agostina Pitzetu 

S. Desiderio 

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 
Lo Spirito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome vi insegnerà 
ogni cosa. 

23 

LUN
N 

18.30  Suor Anastasia 

(Chiesa di S. Anna) 

B. V. Ausiliatrice 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31 
Vi do la mia pace. 

24 

MAR   

18.30   

S. Beda Venerabile; 

S. Maria Maddalena de’ Pazzi 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto. 

25 

MER 

18.30 

 

 

 Luigi Loi e Maria 17.00 Azione Cattolica 
adulti 

La riunione dell’O.F.S. è 

stata rinviata . 

S. Filippo Neri 
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Rimanete nel mio amore, perché la 
vostra gioia sia piena. 

26 

GIO 

18.30  Salvatore Murreli  

S. Agostino di Canterbury 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Questo vi comando: che vi amiate 
gli uni gli altri. 

27 

VEN 

18.30   Renza Sartori 

(Anniversario) 

 Contu Francesco 

15.30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 

S. Emilio 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho 
scelti io dal mondo. 

28 

SAB 

18.30  Salvatore Murreli  

 Felice e Raimonda 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

15.30 Giovani Vol. Vinc. 

15.30 Cat. Elementari 

16.30 Cat. Medie 

 

6ª DI PASQUA 
At 8,5-8.14-17; Sal 65;  
1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 
Pregeherò il Padre e vi darà un 
altro Paraclito. 

292929   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.30 

Giovanni Melis e Antonio 

Luigi Lai, Jolanda e Natalino 

Giovanni La Tosa 

 

 

 

 

17.00 Rinnovamento 
nello Spirito 

 


