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Domenica 11 Marzo 

Domenica prossima Sua Eccellenza Monsignor Antioco Piseddu 
amministrerà il sacramento della Cresima ai ragazzi della 

parrocchia. E’ un momento importante, per questi giovani che si 
accingono a diventare testimoni di Cristo, per le loro famiglie e per 

l’intera comunità. Possano i doni dello Spirito Santo arricchirci 
tutti per farci gustare e capire l’importanza di questo momento.  

Gesù Trasfigurato 

R acconta l'evangelista Marco che 
Gesù cominciò a parlare aperta-

mente delle sue sofferenze, della sua 
passione ai suoi discepoli per chiarire la 
sua vera identità: è il Messia, sì, come ha 
confessato Pietro per ispirazione del Pa-
dre, ma un Messia che va verso la morte, 
conforme all'immagine del servo soffe-
rente. Queste due immagini: trasfigurato 
e sfigurato, Gesù le mostra sul monte in 
una luce irradiante alla presenza di tre 
suoi discepoli. Il candore e la luce sfolgo-

rante della sua 
persona rievo-
cano le visioni 
del profeta Da-
niele, mentre la 
presenza di Elia 
e di Mosè, che 
parlavano con 
lui del suo eso-
do, indicano in 
Gesù il compi-
mento della 
Legge e dei 

Profeti. Essi avevano avuto al tempo loro 
il privilegio di vedere la gloria di Dio in 
vista di una missione 

Prese con se 

U n monte, una luce, una 
nube… Le pieghe lumino-

se delle vesti di Cristo raccor-
dano l'antica e la nuova alle-
anza, e come si deve a ogni 
alleanza ci sono testimoni per 
l'una e per l'altra: Mosè e Elia 
per l'antica, Pietro, Giacomo e 
Giovanni per la nuova. Cristo 
è l'alleanza. E la voce del Pa-
dre sancisce questo patto per 
chi è rimasto a valle da una 
parte e dall'altra, su un crina-
le l'antico popolo di Israele e 
sull'altro il nuovo popolo del-
la Chiesa. La Parola nuova si 
espande: Questi è il mio Figlio 
ascoltatelo! Cosa di più ci è 
chiesto che non scendere dal 
monte con in cuore la pienez-
za di una storia già compiuta 
nel cuore dell'Altissimo e di 
cui saremo partecipi scriven-
do pagina dopo pagina il no-
stro diario come una buona 
notizia? Un segreto da porta-
re in cuore finché non si com-
pirà il più grande evento: la 
Luce di un nuovo mattino sen-
za tramonto. È la Pasqua del 
Signore! Entriamo nell'ombra 
del Mistero... segue a pag. 3 
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Presentazione dei cresimandi 

Domenica scorsa durante la celebrazione Eucaristica delle ore 10.00 si sono 
presentati alla Comunità i ragazzi che dovranno ricevere la Cresima Domeni-
ca 11 Marzo. Sono tanti e si sono preparati insieme a genitori e padrini con 
impegno e assiduità. Con questo gesto hanno risposto “Eccomi” alla chiama-
ta del Signore e della Chiesa parrocchiale, per un impegno che sia segno tan-
gibile del loro essere cristiani nel mondo. La nostra preghiera accompagni i 
loro propositi e i loro impegni. 

Giorno Orario Incontro 

Giovedi 8 Marzo Ore 15.30 Confessioni Cresimandi 

Giovedi 8 Marzo Ore 18.30 Confessioni Genitori e Padrini 

Venerdì 9 Marzo Ore 15.30 Confessioni Cresimandi 

Venerdì 9 Marzo Ore 18.30 Confessioni Genitori e Padrini 

Sabato 10 Marzo Ore 15.30 Prove generali con cresimandi e padrini 

Domenica 11 Marzo Ore 09.30 Accoglienza cresimandi 

Domenica 11 Marzo Ore 10.00 S. Messa con Cresime 

PROGRAMMA  PREPARAZIONE CRESIME 
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GESÙ TRASFIGURATO 
difficile da compiere per il popolo. Ora tutto 
questo si assomma, s'incarna nella persona 
di Gesù, elevato in autorità 
dalla voce del Padre: "Questi 
è il mio Figlio prediletto; a-
scoltatelo". I tre discepoli 
raccolgono tale testimonian-
za per comunicarla ai cre-
denti, come dirà Pietro: 
"Questa voce noi l'abbiamo 
udita scendere dal cielo, 
mentre eravamo con lui sul 
santo monte". Perché Gesù 
fece questo? Per imprimere 
nella mente dei discepoli 
un'immagine gloriosa, poten-
te che potesse galvanizzare 
la tragicità degli eventi suc-
cessivi e nello stesso tempo 
mostrare che nella povertà, nella sofferenza, 
nella passione Dio resta onnipotente e pote-
vano credere alla promessa, anche se ap-

pariva umanamente impossibile. Come rea-
giscono gli apostoli? Pietro, ancora una volta 

esce fuori con una risposta 
tanto umana: "Facciamo tre 
tende e restiamo qui". Pietro 
cede alla tentazione di chi 
vorrebbe fermare la vita ai 
momenti belli e straordinari, 
rifiutando di vivere tutto il 
cammino della vita umana 
che include un po' per tutti 
anche la croce. Cessata la 
visione, Gesù torna ad essere 
quello di prima. Qualcosa di 
confuso e di mesto però rima-
ne nel cuore dei discepoli. In 
seguito Pietro e i suoi compa-
gni capiranno e crederanno. 
Gesù è il Figlio di Dio che il 

Padre ha dato per noi. Egli ci coinvolge co-
me fratelli nel mistero del suo dono, affinché 
giunga anche per noi la vita nella luce. 

IIILLL   TEMPOTEMPOTEMPO   INININ   DONODONODONO   
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  

nelle tue mani è la mia vita. (Sal 16,5) 

L a vita è un'avventura meravigliosa, co-
munque vada, è bello esserci. Raccontare 

se stesso in percorso, in cammino, 
su strada faticosa, complicata, con 
passo lento; correre felici verso il 
sogno, o arrampicarsi orgogliosi in 
vista della vetta, è fare esperienza 
di sé, dell'aria respirata, della luce 
del giorno, della notte da affronta-
re, delle carezze condivise, degli 
amici avuti in dono. Dolori: sacrifi-
cio, sconfitte, tradimenti uguali da 
raccontare, ma la vita e bella, sì, è 
una straordinaria opportunità a-
vuta in dono. Grazie, Signore, per-
ché hai pensato a me prima che 
nascessi nel grembo di mia madre, grazie per-
ché hai accompagnato il mio passo giorno do-

po giorno; per me hai da sempre un progetto e 
su di me il tuo sguardo. Sapere che la vita che 

io respiro è impronta del tuo amo-
re, che il mio futuro e nelle tue ma-
ni consola i miei pensieri e veste di 
festa ogni avvenimento. Dono per 
l'uomo ogni respiro, difendere la 
vita, in ogni caso, a qualunque co-
sto è gratitudine credente, è giusti-
zia gridata e praticata, è la vera 
libertà professata. Il Signore, il mio 
Dio, è Signore della vita, mia eredi-
tà, attesa di gioia senza fine, calice 
gustosissimo di amore infinito: in Te 
spero eredità di bene, in Te vivo 
mentre vivo ogni ora del tempo 

avuto in dono. 

segue da pag. 1 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
II Domenica di Quaresima e II della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE 

2ª Domenica di QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; 
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10. Questi è il 
Figlio mio, l’amato.  

444   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 
 

 

18.00 

Pro Populo 
 

 Luigino Congiu 
 Luigi Pili (mese) 
 

Antonio Fanni 
Fanni Annetta 
Pili Mariuccia 

S. Adriano di Cesarea, martire 
Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 
Perdonate e sarete perdonati.  5 

LUN 

18.00  Teresa, Antonietta e 
Teodoro Laconca 

 

 Giovanni Maxia e 
Maria Scalas 

 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Coletta, religiosa 
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno.  

6   
MAR   

18.00 Franca, Giuseppe,    Attilio 
e Letizia Cabiddu 

Ss. Perpetua e Felicita 
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
Lo condanneranno a morte.  

7 

MER 

18.00 Silverio Jacono e     A-
nime 

S. Giovanni di Dio 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è conso-
lato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 

8 

GIO 

18.00  Francesco e Carlo 
Muntoni 

 

 Erminia Toxiri ed 
Efisio Deiala 

S. Francesca Romana 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; 
Mt 21,33-43.45-46.  
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!  

9 

VEN 

18.00 Luigi Ferreli e           
Maria Pili 

S. Macario, vescovo 
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102;  
Lc 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era morto ed è torna-
to in vita.  

10 

SAB 

11.00 

 

18.00 

 50° di Matrimonio 
Severino Nieddu e 
Rosetta Usai 

 

 Salvatore Ladu e 
Gianni Schirru 

 

 Virgilio Orrù 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

3ª Domenica di QUARESIMA 
Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; 
Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre gior-
ni lo farò risorgere.  

111111   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.00 

Pietro Omero Proietti 
 

CRESIME 
 

 

APPUNTAMENTI 

 
 

15.30 Catechismo 
 

16.30 Rinn.n.Spirito 
 

19.00 Genitori e Pa-
drini Cresiman-
di 

 

16.30 Volontariato 
Vinceziano 

16.30 Gruppo S.Rita 
 
17.00 Preghiera per 
le vocazioni 

18.30 VIA CRUCIS 
 

 

15.30 Catechismo 
  Elementari 
 

15.30 Prove 
Cresimandi 
 

16.30 Catechismo 
  Medie 

 


