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LLLAAA   PAZIENZAPAZIENZAPAZIENZA   DIVINADIVINADIVINA 

Paolo - ma il male che 
detesto". Atteggia-
mento di pazienza. 
Talvolta siamo sorpre-

si, quasi scandalizzati, 
vedendo che Dio 
"lascia fare", e non col-
pisce immediatamente 
i fautori di disordini e 
di ingiustizie. Ma Dio 
non può rinnegare se 
stesso: la sua pazienza 

è il riflesso della sua 
infinita bontà. "Egli è 
lento nel punire, è 
pieno di bontà verso 
le sue creature". At-
teggiamento di fidu-
cia. La pazienza che 
ci viene raccomanda-
ta, sull'esempio di 
quella di Dio, non è 
sterile rassegnazione, 
collera repressa o a-
mara disperazione. 
Essa è un'attesa cal-
ma e serena. E' un 
fiore dell'anima che 
promette frutti sapo-
riti. Deve passare l'in-
verno perché possa 
esplodere la primave-
ra. Il tempo della pa-
zienza è il tempo del-
la gestazione. Dio 
trova sempre il mez-
zo di ordinare tutte le 
cose, anche il male, al 
trionfo del bene, alla 
vittoria dell'amore. 

N el mondo in cui 
viviamo c'è la 

luce e ci sono le tene-
bre; nel cuore di ogni 
uomo c'è il bene e c'e 
il male; nel campo di 
frumento c'è la zizza-
nia che cresce vicina 
al buon grano. Di 
fronte a questa realtà, 
il nostro atteggiamen-
to sia quello di Dio. 
Atteggiamento di 
comprensione. E' ine-
vitabile che ci sia nel-
la Chiesa, come in o-
gni uomo, un miscu-
glio di santità e di 
peccato, di bene e di 
male. Benché santa 
nelle sue radici, nella 
sua linfa, la Chiesa è 
pur sempre composta 
di peccatori. E ognu-
no di noi, nonostante 
le grazie ricevute, re-
sta inclinato al male: 
"Io non faccio il bene 
che voglio - dice san 

…«la sua pazienza è 
il riflesso della sua 
infinita bontà. "Egli 
è lento nel punire, 
è pieno di bontà 

verso le sue creatu-
re". Atteggiamento 
di fiducia. La pa-

zienza che ci viene 
raccomandata»... 
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26 - 27 luglio Festa di S. Anna 

 

PROGRAMMA 
 

Martedì 26 Luglio 

ore 07.30; 08.30; 09.30; 10.30 Sante Messe nella chiesa di S. Anna 

ore 18.30  Partenza in Processione per Orrì: Via Cagliari, Corso Um-
berto, Via Garibaldi, Orrì. 

ore 20.00 S. Messa a Orrì (spiaggia) 

 

Mercoledì 27 Luglio 

ore 09.30 S. Messa a Orrì nel piazzale Prima Spiaggia.  

ore 18.00 Rientro in Processione solenne in paese, col seguente itine-
rario: Via Garibaldi, Corso Umberto, Via Cagliari. 

In piazza Cattedrale si concluderà con la Bene-
dizione Solenne. 
 

N.B. Sabato 23, Domenica 24 e Lunedì 25 nella 
chiesa di S. Anna: TRIDUO E S. MESSA. 

L e prime notizie di Anna, madre della Vergine Maria risalgono al secolo II e compaiono nel 
testo apocrifo del Protovangelo di Giacomo che narra le storie dell'infanzia di Maria e dei 

suoi genitori, Anna e Gioacchino. Gli episodi riportati dall'apocrifo si basano su motivi ricorrenti 
nella Bibbia, quali la maternità tardiva e miracolosa, e sono poi intessuti di narrazioni leggen-
darie. Tuttavia il culto di Anna è piuttosto antico, già attestato nel secolo VI in Oriente. Nel se-
colo X la festa di sant'Anna è ancora fortemente legata al culto di Maria, è la festa "della conce-
zione di sant'Anna" (il concepimento di Maria) ed è particolarmente diffusa a Napoli, in Inghil-
terra e in Irlanda. Ma la Chiesa d'Occidente acquisirà pienamente solo più tardi la devozione e il 
culto di sant'Anna la cui festa, insieme a Gioacchino, verrà inserita nel calendario liturgico solo 
nel 1584, nonostante il duro attacco di Lutero sia al culto in suo onore, sia alle immagini che la 
raffiguravano con Maria e Gesù. 

Festa di Sant’Anna 
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CERCATORI DI PERLE 
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de capaci di scegliere, 
di valutare, di pondera-
re i beni che ci necessi-
tano per vivere e quelli 
che ci consentono di 
raggiungere la meta ulti-
ma. Siamo soggetti alla 
seduzione e all'inganno: 
accade ancora che ci 
prenda la tentazione di 

credere che possa esistere  
per noi un bene migliore di 
quello che il nostro Creato-
re e Signore ci offre per il 
presente e ancor più per il 
futuro. Le perle false sem-
bra siano più numerose di 
quelle vere e preziose. L'i-
dea di poter scoprire tesori 
nascosti ha ammagliato 
schiere di illusi cercatori. Il 
Signore Gesù si propone a 
noi come Luce del mondo, 
come lampada ai nostri 
passi, come via sicura e co-
me verità incontestabile, 
come maestro e guida. Af-
fidandoci a Lui non perde-
remo mai di vista l'obiettivo 
primario ed unico della no-
stra esistenza, sicuramente 
meriteremo il titolo di cer-
catori di Dio e di conquista-
tori del Regno. Basti pensa-
re che il contrario è il diso-
rientamento e l'affannarsi 
inutilmente. 

meta. È quello che noi 
chiamiamo paradiso e che 
il Vangelo di oggi parago-
na ad una perla preziosa e 
ad un tesoro nascosto nel 
campo. Tutto si identifica 
con il bene supremo ed 
ultimo, con il Sommo Bene, 
con Dio stesso. Viviamo per 
trovarlo, servirlo, amarlo in 
questo mondo e poi posse-
derlo per sempre nell'eter-
nità. Stiamo parlando del 
fine ultimo della nostra vita, 
della salvezza eterna della 
nostra anima, dotata di im-
mortalità. È importante 
prendere coscienza del fat-
to che tutto è legato al no-
stro vivere quotidiano, alla 
scelte anche semplici di 
ogni giorno, al saper vivere 
il tempo che ci è dato in 
vista dell'eternità. Occorre il 
grande dono della fede ed 
in particolare il dono della 
Sapienza divina che ci ren-

S an Benedetto qua-
lifica il monaco co-

me «cercatore di Dio». 
Quel «quaerere Deum» 
e metterlo al primo po-
sto nella propria vita è 
l'ideale principale del 
monaco, un ideale con-
divisibile però da ogni 
cristiano. Come è con-
divisibile il motto benedetti-
no: «Ora et labora»: 
«Preghiera e Lavoro». Sia-
mo stati dotati di intelligen-
za, di volontà e di energie 
fisiche e spirituali per cui 
dobbiamo essere assidui, 
laboriosi e diligenti cercato-
ri e operatori del bene. Tut-

ta l'esistenza, tutta la storia 
della nostra umanità deve 
tendere indefessamente 
ad un approdo finale di 
benessere totale e definiti-
vo. È il primo impegno, è il 
lavoro per eccellenza che 
Dio stesso ci ha commissio-
nato, lavoro che è diventa-
to tragitto, ritorno verso la 

17 - 31 Luglio 2011 

…«Il Signore Gesù si 
propone a noi come Luce 
del mondo, come lampada 
ai nostri passi, come via 

sicura e come verità 
incontestabile, come 
maestro e guida»... 

DDDOMENICAOMENICAOMENICA   24 L24 L24 LUGLIOUGLIOUGLIO      ---   XVIIXVIIXVII   DELDELDEL   TTTEMPOEMPOEMPO   OOORDINARIORDINARIORDINARIO   



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XVI e XVII Domenica del Tempo Ordinario -- IV e I della liturgia delle Ore 
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LETTURE INTENZIONI SS. MESSE LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

17 17 17 Luglio Luglio Luglio DOMDOMDOM   
16ª DEL T. ORD. 
Sap 12,13-19; Sal 85 ;  
Rm 6,26-27; Mt 13,24-43 
Lasciate che l’una e 
l’altro crescano insieme 
fino alla mietitura. 

07.30 

 

10.00 

 

19.00 

Pietro Omero Proietti 

 
Pro Populo 
 

 

Onorio Demurtas 

25 Luglio LUN 
S. GIACOMO 
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 
20,20-28 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 

19.00   
 
(Chiesa di S. Anna) 

18 Luglio LUN 
S. Calogero 
Es 14,5-18; Es 15,1-6; 
Mt 12,38-42 
La regina del Sud si alzerà 
contro questa generazione. 

19.00  Annalisa Comida 

 Massimo Piras 

(Chiesa di S. Anna) 

26 Luglio MAR 
Ss. Gioacchino e Anna 
Es 33,7-11; 34,5-9.28; Sal 
102; Mt 13,36-43 
Misericordioso e pietoso è 
il Signore  

7.30 
8.30 
9.30 
10.30 
 
19.00 

 
 
S. Messe a S.Anna 
 
 
Bruno Serra 

19 Luglio MAR 
S. Ilaria 
Es 14,21-31; C Es 15,8-
17; Mt 12,46-50 
Tendendo la mano verso i 
suoi discepoli, disse: «Ecco 
mia madre e i miei fratelli!». 

19.00  Maria Basoccu, Pia, 

Anna Francesca e  

Giuseppe 

 Federico Toxiri 

27 Luglio MER 
S. Liliana 
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13, 
44-46 
 Tu sei santo, Signore, 
nostro Dio 

19.00 
 

 

 Virgilio Podda 

 Giuseppe Forzese 
(Anniversario) 

20 Luglio MER 
S. Apollinare 
Es 16,1-5.9-15; Sal 77 
(78); Mt 13,1-9 
Una parte del seme cadde sul 
terreno buono e diede frutto. 

19.00 

 

 

 Maria Selenu e           

Giuseppe Pili 

 Regina Pistis e          

Marinella Pisanu 

28 Luglio GIO 
Es 40,16-21, 34-38; Sal 83; 
Mt 13,47-53 
Quanto sono amabili, le tue 
dimore, Signore degli eserciti! 

19.00  Andrea Depau         
(10° Anniversario) 

21 Luglio GIO 
S. Lorenzo da Brindisi 
Es 19,1-2.9-11.16-20; 
 Dn 3,52-56; Mt 13,10-17 
A voi è dato conoscere i 
misteri del regno dei cieli, 
ma a loro non è dato. 

19.00   29 Luglio VEN 
S. Marta 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 
11,19-27 opp Lc 10,38-42 
Gustate e vedete com’è 
buono il Signore  

19.00   Gian Virgilio Puddu 

 

22 Luglio VEN 
S. Maria Maddalena 
Ct 3,1-4; Sal 62 (63);  
Gv 20,1-2.11-18 
Ho visto il Signore e mi ha 
detto queste cose. 

19.00    30 Luglio SAB 
S. Pietro Crisologo 
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 
14,1-12  
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti  

19.00   

 
 

 
(Chiesa di S. Antonio) 

23 Luglio SAB 
S. Brigida 
Gal 2,19-20; Sal 33 
(34); Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui 
porta molto frutto. 

19.00  Manuela, Francesco, 

Luigi, Bonaria ed 

Elvira Serra 

 N.S. Regina della 

Pace 

 

(Chiesa di S. Anna) 

31 31 31 Luglio DOMDOMDOM   
18ª DEL T. ORD. 
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 
8,35.37-39; Mt 14,13-21 
Apri la tua mano, Signore, 
e sazia ogni vivente  

07.30 
 
10.00 
 

19.00 

 
 

 
 
Benito Pirastu e            
Valeria Mulas 

24 24 24 Luglio   DOMDOMDOM   
17ª DEL T. ORD. 
1 Re 3,5.7-12; Sal 118 
(119); Rm 8,28-30; Mt 
13,44-52 
Vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo. 

07.30 

10.00 

 

19.00 

Pro Populo 
 

Severino Zuddas e Maria 

Comida 
 

 Gessica Moro 

 Angela Pistis (mese)  

     ( Chiesa S. Anna) 

 


