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IIILLL   PPPANEANEANE   QQQUOTIDIANOUOTIDIANOUOTIDIANO 

ma, dell'intelligenza, 
del cuore. Ogni tipo di 

vita che c'è in lui ha 
bisogno del nutrimento 
appropriato. L'uomo 
ha bisogno di Dio. Da 
Dio viene ogni vita, dal-

la sua mano ogni nu-
trimento. E prima di 
tutto il pane: Dio ha 
messo tutto l'universo 
a disposizione dell'uo-
mo perché ne tragga 
sussistenza. E' Dio che 
feconda la terra e fa 
spuntare il grano. E' 
anche il pane dell'in-
telligenza, che si chia-
ma verità; il pane del 
cuore, che si chiama 
amore, affetto, amici-
zia; il pane dell'anima, 
che è la sua parola e 
la sua eucaristia. L'uo-
mo ha 

"D acci oggi il no-
stro pane quoti-

diano". Qual è la por-
tata di questa doman-
da che Cristo mette 
sulle nostre labbra, per-
ché la rivolgiamo al 
Padre? L'uomo è un 
essere bisognoso. Nulla 
possiede di proprio. 
Come non ha la vita 
da se stesso, così non 
può da solo procurarsi 
il cibo necessario. E' in 
perpetua ricerca degli 
alimenti che sazino la 
sua fame: la fame del 
corpo, la fame dell'ani- segue a pag. 2 

Benvenuto don FilippoBenvenuto don FilippoBenvenuto don Filippo 

T utta la comunità parrocchia-
le, desidera dare un caloroso 

benvenuto a don Filippo Corrias, 
nominato vice-parroco della Cat-
tedrale di S. Andrea. 
 

Carissimo don Filippo, benvenuto 
a casa. Da oggi questa è la tua 
casa, e noi siamo la tua famiglia! 
Una famiglia che ha appreso con  
gioia della tua nomina. La gioia 
che il tuo arrivo porta a tutta la 
Comunità suscita emozioni che 
accarezzano la nostra anima, toc-
cano il cuore, formulano pensieri 
di gratitudine per un momento 
tanto atteso. Siamo fiduciosi che il 
Signore ti aiuterà nel compito im-
pegnativo del tuo primo incarico 
da novello sacerdote. Troverai qui 

una comunità vivace ed attenta, 
ricca di entusiasmo e di fede. In 
questi primi giorni Don Mario ti 
avrà già fatto entrare  nelle realtà 
positive e anche nei  tanti proble-
mi  della Comunità. Troverai una 
Parrocchia che propone numero-
se iniziative pastorali che tocca-
no ogni età della vita:  le associa-
zioni, il catechismo, i gruppi di 
formazione giovanili, la pastorale 
degli adulti, i gruppi di spirituali-
tà, i, i gruppi di preghiera e spiri-
tualità, gli anziani… il lavoro non 
manca!!! 
 

Buon lavoro   
carissimo don Filippo. 

 
La Comunità di S. Andrea 
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Perdono di Assisi 

bisogno degli altri. Dio è a-
more, e ha voluto che tutto 
sia opera d'amore. Perciò ha 
fatto gli uomini dipendenti gli 
uni dagli altri. E questo si veri-
fica in tutti i campi: la fami-
glia, la scuola, il quartiere, la 
chiesa, ecc. Che cosa fareb-
be un uomo da solo? Non ci 
si pensa abbastanza! Ognu-
no che lavora, lavora per i 
suoi fratelli, ed egli stesso ap-
profitta del lavoro degli altri. 
Di qui il senso di fraternità, di 
riconoscenza, di generosità e 
di benevolenza che tutti do-
vremmo avere e che il van-
gelo cerca di inculcare e di 
sviluppare. 

IL PANE 
QUOTIDIANO 

COME  SAN FRANCESCO CHIE-
SE ED OTTENNE L'INDULGENZA 

DEL PERDONO 

Una notte dell'anno del Signo-
re 1216, Francesco era immer-
so nella preghiera e nella 
contemplazione nella chieset-
ta della Porziuncola, quando 
improvvisamente dilagò nella 
chiesina una vivissima luce e 
Francesco vide sopra l'altare il 
Cristo rivestito di luce e alla 
sua destra la sua Madre San-
tissima, circondati da una 
moltitudine di Angeli. France-
sco adorò in silenzio con la 
faccia a terra il suo Signore! 
Gli chiesero allora che cosa 
desiderasse per la salvezza 
delle anime. La risposta di 
Francesco fu immediata: 
"Santissimo Padre, benché io 
sia misero e peccatore, ti pre-
go che a tutti quanti, pentiti e 
confessati, verranno a visitare 
questa chiesa, conceda am-
pio e generoso perdono, con 
una completa remissione di 
tutte le colpe". "Quello che tu 
chiedi, o frate Francesco, è 
grande - gli disse il Signore -, 
ma di maggiori cose sei de-
gno e di maggiori ne avrai. 
Accolgo quindi la tua pre-
ghiera, ma a patto che tu 
domandi al mio vicario in ter-
ra, da parte mia, questa in-
dulgenza". E Francesco si pre-
sentò subito al Pontefice Ono-
rio III che in quei giorni si trova-
va a Perugia e con candore 
gli raccontò la visione avuta, il 
Papa lo ascoltò con attenzio-
ne e dopo qualche difficoltà 
dette la sua approvazione. 

Poi disse: "Per quanti anni vuoi 
questa indulgenza?". France-
sco scattando rispose: "Padre 
Santo, non domando anni, 
ma anime". E felice si avviò 
verso la porta, ma il Pontefice 
lo chiamò: "Come, non vuoi 
nessun documento?". E Fran-
cesco: "Santo Padre, a me 
basta la vostra parola! Se 
questa indulgenza è opera di 
Dio, Egli penserà a manifesta-
re l'opera sua; io non ho biso-
gno di alcun documento, 
questa carta deve essere la 
Santissima Vergine Maria, Cri-
sto il notaio e gli Angeli i testi-
moni". E qualche giorno più 
tardi insieme ai Vescovi 
dell'Umbria, al popolo conve-
nuto alla Porziuncola, disse tra 
le lacrime: "Fratelli miei, voglio 
mandarvi tutti in Paradiso!". 

Ordine Francescano Secolare 
 

2 Agosto  perdono d’Assisi 

Ore 17.00 Catechesi e confessioni 
(S. Anna) 

Ore 19.00 S. Messa( Cattedrale) 

11 Agosto Santa Chiara 

Ore 18.00 Preghiera 

Ore 19.00 S. Messa 

segue da pag. 1 
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INCONTRARE CRISTO 
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"Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio".  Con la generosità. 
"Quando Dio visita qualcuno 
non va a cantargli la ninna-
nanna". Essendo l'amore, egli 
porta un messaggio d'amore. E 
nulla è più esigente dell'amore. 
"Vieni e seguimi!" "Dove mi con-
duci, Signore?" "Sulla via del cal-
vario: è la via dell'amore!". - Con 
la fiducia. "Quando sono debole, 
è allora che sono forte. Tutto pos-
so in colui che mi dà forza". Per 
quanto siano difficili i sentieri 
per i quali mi conduce, grandi gli 
ostacoli da superare, violente le 
tempeste da affrontare, io non 
devo esitare o tremare perché 
Cristo è presente, la sua mano 
tesa verso la mia, come ha fatto 
con Pietro. 

è troppo agitata per percepire i 

segni della sua presenza. Tutto ci 
distrae da lui. Dobbiamo sforzar-
ci di sgomberare il cuore di tutte 
le meschinità che lo riempiono. 

N ell'A.T. diversi personaggi 
sono vissuti nell'intimità 

con Dio: Abramo, Mosè, i profeti. 
Cristo è venuto a portare agli 
uomini la possibilità di mettersi 
in diretta relazione col Padre. E 
ogni vita veramente cristiana 
comporta questo incontro con 
Dio. Cristo è presente in mezzo a 
noi, con una presenza reale: egli 
è nel cuore dell'universo, che è 
opera sua; egli è nella Chiesa, che 
continua la sua missione e a vi-
vere e operare in mezzo a noi e 
in noi; con una presenza invisibi-
le: per essere avvertita, presup-
pone la fede. "Non la carne e il 
sangue te l'hanno rivelato dice 
Gesù - ma il Padre che è nei cie-
li". A quali condizioni potremo 
incontrare Cristo?  Con la purez-
za del cuore. La nostra esistenza 

31 Luglio - 14 Agosto 2011 

…« A quali condizioni 
potremo incontrare 

Cristo?   
Con la purezza  

del cuore»... 

DDDOMENICAOMENICAOMENICA   7 A7 A7 AGOSTOGOSTOGOSTO         

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI BEATA VERGINE ASSUNTA 

DOMENICA 14 AGOSTO 
Ore 07.30 S. Messa mattutina 
Ore 10.00 S. Messa 
Ore 18.00 Rosario e “Vestizione” del simulacro della Beata Vergine Assunta 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina cantata dal coro S. Andrea 

LUNEDÌ 15 AGOSTO 
Ore 07.30 S. Messa mattutina 
Ore 10.00 S. Messa 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina cantata dal coro S. Andrea 
Ore 20.00 Solenne processione 
Itinerario processione: partenza dalla Cattedrale S. Andrea, via Cagliari, corso Um-
berto, viale Mons. Virgilio, sosta Madonnina (Su Suergiu de nostra Signora), via Pe-
trarca, via G. Bruno, via Gramsci, viale Mons. Virgilio, via Bixio, via Amsicora e rien-
tro in Cattedrale per la solenne Benedizione con il canto “Is Goccius” da parte di 
tutto il popolo. 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XVIII e XIX Domenica di Pasqua -- II e III della liturgia delle Ore 
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LETTURE INTENZIONI SS. MESSE LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

31 31 31 Luglio DOMDOMDOM   
XVIII del T. O. 
Is 55,1-3; Sal 144; 
Rm 8,35-39; Mt 
14,13-21 
Tutti mangiarono a 
sazietà. 

07.30 

 

10.00 

 

19.00 

Pro Populo 

 

Monserrato Brontu 

 

Benito Pirastu e Valeria 

Mulas 

8 agosto LUN 
S. Domenico 
Celebra il Signore, Ge-
rusalemme 
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 
17,22-27  

07.30 
 

19.00 

  
 

 Luigi Barroi, Elvira e 
Natalina 

 Lamberto e Paola 
Cao 

 
(Chiesa di S. Anna) 

1 agosto LUN 
S. Alfonso de’ Liquori 
Nm 11,4b-15, Sal 80 (81); 
Mt 14,22-36 
Comandami di venire verso 
di te sulle acque. 

07.30 
 

19.00 

  
 

  

 

 

(Chiesa di S. Anna) 

9 agosto MAR 
S. Teresa 
Ecco lo sposo: andate incon-
tro a Cristo Signore 
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; 
Mt 25,1-13  

07.30 

 
19.00 

  
  

 Ponziano Usai 
(mese) 

 Tonina (Anime) 

2 agosto MAR 
S. Eusebio 
Nm 12,1-13; Sal 50 (51); 
Mt 15,1-2.10-14 
Ogni pianta, che non è stata 
piantata dal Padre mio celeste, 
verrà sradicata. 

07.30 

 
19.00 

  

 

  

10 agosto MER 
S. LORENZO 
Beato l'uomo che teme il 
Signore 
2Cor 9,6-10; Sal 111;  
Gv 12,24-26  

07.30 
 

19.00 

 
 

  
 

 Vittorio Di Caro 

 Mario Ovidi 

3 agosto MER 
Nm 13,1-3a.25b–14,1.26-
30.34-35; Sal 105 (106); 
Mt 15,21-28. Donna, gran-
de è la tua fede! 

07.30 
 

19.00 
 

 

  

 Cenza e Giovanni Mur 

 reli ,Pinuccio , Silvana 

 Gesuina e Giovanni 

11 agosto GIO 
S. Chiara 
Trema, o terra, davanti al 
Signore 
Gs 3,7-10a.11.13-17; Sal 
113A; Mt 18,21-19,1  

07.30 

 

 

 
19.00 

 Pro Populo del 07 
Agosto 

 
 
Graziella Concas 

4 agosto GIO 
S. Giovanni Vianney 
Nm 20,1-13; Sal 94 (95); 
Mt 16,13-23 
Tu sei Pietro, e a te darò le 
chiavi del regno dei cieli. 

07.30 

 
19.00 

  

 

 Intenzione Rosaria 

12 agosto VEN 
S. Giovanna de Chantal 
Il suo amore è per sempre 
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12  

07.30 

 
19.00 

   
 

 Pilia Flavio 
 

5 agosto VEN 
Dedicazione Basilica S. 
Maria Maggiore 
Dt 4,32-40; Sal 76 (77); 
Mt 16,24-28 
Che cosa un uomo potrà dare in 
cambio della propria vita? 

07.30 
 

19.00 

   
 

 Anna Pisanu (mese) 

13 agosto SAB 
Ss. Ponziano e Ippolito 
Tu sei, Signore, mia parte 
di eredità 
Gs 24,14-19; Sal 15; Mt 
19,13-15   

07.30 

 
19.00 

  
 

 Salvatore, Rita, 
Aurelia, Gino 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

6 agosto SAB 
Trasfigurazione del Si-
gnore 
Dn 7,9-14; Sal 96;  
Mt 17,1-9 
Il suo volto brillò come il sole. 

07.30 
 
 

 

19.00 

 42° Professione suor 

Angela Vacca (Catt.le) 

  Giuseppe Lai e anime 

 Pinuccio Cocco e anime 
 

  

  Rosanna Aversano (S.Ant.) 

14 14 14 agosto DOMDOMDOM   
XX TEMPO ORD. 
S. Massimiliano Kolbe 
Popoli tutti, lodate il Signore 
Is 56,1-7; Sal 66; Rm 11,13-
15.29-32; Mt 15,21-28  

07.30 
 
10.00 
 
19.00 

Pietro Omero Proietti 
 
Francesco Carta 
 
Rosaria Melis 
 

7 7 7 agosto   DOMDOMDOM   
XIX TEMPO ORD. 
1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84; 
Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 
Comandami di venire verso 
di te sulle acque. 

07.30 

 

10.00 

 

19.00   

 Teresa Ladu, Giovanni e Pino 

  Congiu 

  Giagianni Ladu   

   

 Mariuccio Locci 

13 - 14 - 15 Agosto 
In occasione della solennità dell’ASSUNTA  
in corso Umberto e viale Mons. Virgilio si  

esibiranno i “Madonnari di Napoli”  
esponendo i loro lavori artistici. 


