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IL VERO CULTO È 
L’OFFERTA DI SÉ  

A DIO 

N el racconto di Giovanni, Gesù, 
entrato nel tempio, scaccia non 

solo i commercianti, come viene narra-
to dagli altri evangelisti, ma anche 
buoi e agnelli. Il tempio esige dignità, è 
la casa di Dio, e dall'altro lato ormai 
sarà lui l'unica e vera vittima. A chi gli 
chiedeva: "Quale segno mostrasse per 
fare queste cose?" Gesù rispose: 
"Distruggete questo Tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere", e l'evangelista 
Giovanni aggiunge: "Egli parlava del 
tempio del suo corpo". La profezia era 
però talmente misteriosa che neppure i 
discepoli la capirono. Gesù parla del 
tempio del suo corpo glorioso dopo la 
risurrezione. Gli apostoli lo capiranno 
solo a evento compiuto. Ora si com-
prende perché la 

VIENI  
SPIRITO SANTO 

D io onnipotente, Padre 
del Signore Nostro Gesù 

Cristo, che hai rigenerato que-
sti tuoi figli dall’acqua e dallo 
Spirito Santo liberandoli dal 
peccato, infondi in loro il tuo 
Santo Spirito Paraclito: spirito 
di Sapienza e di Intelletto, spi-
rito di Consiglio e di Fortezza, 
spirito di Scienza e di Pietà, e 
riempili dello spirito del tuo 
Santo Timore. 

 

(dalla liturgia del Sacramento 
della Cresima) segue a pag. 3 

O ggi alcuni ragazzi della nostra 
Parrocchia riceveranno il sacra-

mento della Cresima, riceveranno il 
dono dello Spirito Santo: il Paraclito, il 
Difensore come lo chiama Gesù nel 
Vangelo di Giovanni: “È bene che me 
ne vada perché se non me ne vado non 
verrà lo Spirito Santo” (Gv 16,7). Ma 
chi è lo Spirito Santo da poter essere 
preferito alla presenza di Cristo? Lo 

scrittore francese Claudel commenta: 
“Gesù ci priva del suo volto per darci 
la sua anima”. Lo Spirito Santo è l'ani-
ma di Cristo che entra nella Chiesa. 
Fino alla Pentecoste, scrive S. Agosti-
no, la Chiesa era come quel pupazzetto 
di creta che Dio aveva fatto per creare 
l'uomo ma solo quando gli spirò il Suo 
Spirito divenne esse- segue da pag. 1 

DI DON FILIPPO 
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re vivente. Così la Chiesa, fino alla Pentecoste 
era un corpo senz'anima. Con la Pentecoste è 
divenuta persona viva composta di un corpo che 
siamo noi e un'anima che è lo Spirito Santo, ap-
punto lo Spirito di Gesù. E c'è da aggiungere che 
quell'amina non abbandonerà mai quel corpo 
per cui la Chiesa non morirà mai. Gesù si è in-
carnato, ha predicato, ha sofferto, è morto, è ri-
suscitato ed è salito al cielo unicamente per do-
narci lo Spiri-
to Santo. Si 
c h i a m a 
“Primo dono 
ai credenti”. 
Quando Dio fa 
dei doni non 
fa regali di 
poco valore 
ma dà sempre 
se stesso. Vie-
ne personal-
mente e opera 
tutto quello 
che serve per compiacere i suoi figli. Viene e ri-
mane sempre con loro, per cui possiamo dire che 
il cristiano è composto di corpo, anima e Spirito 
Santo. Cosa fa lo Spirito Santo nell'uomo? Vuol 
trasformarlo perché attraverso l'uomo trasforma 
il mondo. Per far questo ha un progetto ben pre-
ciso: trasformare il cuore di ogni uomo orientan-
done le scelte secondo il Vangelo e dalle scelte di 
ciascuno arrivare alle scelte sociali e così trasfor-
mare tutta la società che è destinata a diventare 
cristiana. Il discorso appare piuttosto lungo e si 
farebbe prima a provocare una rivoluzione o ad 
imporre il bene attraverso forme di dittatura, ma 
Dio è il padrone del mondo e non ha fretta nel 
realizzare i suoi piani. Cristo è il Re dell'universo 
in quanto è il Re dei cuori degli uomini e questo 
regno, ormai sicuro, deve essere riconquistato 
uomo per uomo perché tutti i sudditi sono desti-
nati a diventare figli e tutti i colleghi fratelli. Lo 
Spirito Santo è all'opera perché tutti diventiamo 

Vangelo. Chissà che monotonia, penserai, tutti 
uguali. No. Non avverrà come nei paesi totalitari 
in cui tutto è previsto e ordinato:niente di più 
squallido dei monumenti di regime. Anzi la carat-
teristica del regno di Dio sarà l'originalità e la 
diversità. Del grande progetto dell'universo il Pa-
dre è l'autore, il Figlio il modello e lo Spirito San-
to il realizzatore. In termini teatrali si tratta di 
realizzare un grande dramma, di cui il Padre è 

l'autore, il Fi-
glio il testo e lo 
Spirito Santo il 
regista.Lo Spi-
rito Santo è 
proprio un Si-
gnore: opera 
senza disturba-
re, non grida 
ma suggerisce 
in maniera che 
lo ascolta solo 
chi lo vuole a-
scoltare . Ma 

quando uno si rende disponibile alla Sua azione, 
compie opere grandi perché è riempito della po-
tenza di Dio. Tutto quello che avviene è opera 
della Spirito Santo. Nella Messa si dice che è Co-
lui che “fa vivere e santifica l'universo” e quindi 
tutto dipende da Lui. Anche noi dipendiamo da 
Lui. Proviamo a lasciargli mano libera sulla no-
stra vita. Diciamoglielo una volta per sempre: 
“Suggeriscimi quello che vuole il Padre da me” e 
poi diamogli ascolto e vedremo in noi le grandi 
opere di Dio. 

Con questi sentimenti, don Mario, don Fi-
lippo, il diacono Mario e tutta la  Comuni-
tà parrocchiale  di S. Andrea, pregando 
per loro, rivolgiamo ai nostri ragazzi che 
ricevono il sacramento della Cresima, 
l’Augurio affinché possano nel cammino 
di fede quotidiano lasciarsi guidare dallo 
Spirito. 

DIDIDI   DONDONDON   FFFILIPPOILIPPOILIPPO 
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cacciata dei mercanti, pur così estranea 
al comportamento mansueto di Gesù, fos-
se così violenta. Il rapporto infatti tra il tem-
pio di Gerusalemme profanato dai mer-
canti e il tempio, 
cioè il corpo di Ge-
sù, straziato sulla 
croce e risuscitato, è 
il rapporto che pas-
sa tra il segno e la 
cosa significata. Il 
Dio vivente non può 
essere presente co-
me luogo esclusivo 
d'incontro in un tem-
pio materiale, per di 
più anche profana-
to. Dio è presente in 
maniera nuova nella tenda di carne 
dell'umanità del Figlio. Siamo di fronte alla 
grande sostituzione. Gesù dice alla donna 
samaritana che è giunto il momento in 
cui: "Né su questo monte, né in Gerusa-
lemme, i veri adoratori adoreranno il Pa-
dre in Spirito e Verità". Tutto il complesso 
tema rituale, sacrificale, costitutivo dell'al-
leanza antica, che era legato al tempio di 
Gerusalemme, ha ora un altro centro d'in-

teresse e si sposta su Gesù. Egli sarà il vero 
tempio di Dio, nel quale può avvenire l'in-
contro fra Dio e l'uomo in qualsiasi circo-
stanza vitale possibile. Il tempio cristiano è 

quindi Gesù. Si legge 
nell'apocalisse che, 
quando tutto sarà 
distrutto alla fine dei 
tempi e la storia uma-
na sarà riepilogata in 
Dio, l'unico Tempio 
che sussisterà sarà 
quello di Dio e dell'A-
gnello. Incorporati a 
Cristo, partecipiamo 
di questa comunione 
santa. Dice Paolo: 
"noi siamo il tempio 

del Dio vivente". La pulizia pasquale è quel-
la revisione di vita alla quale la Chiesa ci 
sollecita durante il tempo quaresimale. Il 
gesto di Gesù parla da sé. Non mancano 
mai buoi e cambiavalute nel nostro spirito. 
Cacciarli dalla nostra coscienza, significa 
liberarci da tutta quella zavorra che sfigura 
la santità del tempio in cui Dio sarà tutto in 
tutti.  

segue da pag. 1 

IIILLL   SSSENSOENSOENSO   DELDELDEL   DIGIUNODIGIUNODIGIUNO   
Queste tre cose, preghiera, digiuno, 
misericordia, sono una cosa sola, e 
ricevono vita l'una dall'altra. Il di-
giuno è l'anima della preghiera e la 
misericordia la vita del digiuno. 
Nessuno le divida, perché non rie-
scono a stare separate. Colui che 
ne ha solamente una o non le ha 
tutte e tre insieme, non ha niente. 
Perciò chi prega, digiuni. Chi digiu-
na, abbia misericordia. 

AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE      
VVVOLONTARIOLONTARIOLONTARI   OOOSPEDALIERISPEDALIERISPEDALIERI   

 
L’A.V.O. farà partire in primavera, in 
data ancora da stabilire, un corso di 
formazione per coloro che vogliono 
far parte dell’associazione come vo-
lontario.  
 

Gli interessati potranno rivolgersi a  
 

Laura Pinna tel. 3389056988  
oppure 0782 623164 (ore pasti). 



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

3ª Domenica di QUARESIMA 
Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1 Cor 1,22-25; 
Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere. 

111111   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.00 

Pietro Omero Proietti 
 

CRESIME 
 

 

S. Massimiliano, martire 

2 Re 5,1-15a; Sal 41–42; Lc 4,24-30 
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non 
per i soli Giudei. 
  

12 

LUN 

18.00  Paolo Arzu 
 

 Severino Muntoni 
 

 Int. Tonina 
 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Rodrigo di Cordoba, martire 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello, il Padre non vi perdonerà. 

13   
MAR   

18.00 Giuseppe Pinna e          
Anime 

S. Matilde 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli. 

14 

MER 

18.00  Mariolino Pischedda 

 Maria Serra e Anime 
Comida 

S. Luisa de Marillac 

Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me. 

15 

GIO 

18.00  Antonio Mulas, 
Francesco Ladu e   
Assunta Mascia 

 

 S. Luisa 

S. Eriberto, vescovo 

Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mc 12,28b-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo 
amerai.  

16 

VEN 

18.00 Giuseppe e Giuseppa 
Nieddu 
Giuseppa Bucca 

S. Patrizio, vescovo 
Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a 
differenza del fariseo. 

17 

SAB 

 

18.00 

 Giuseppe, Antonio e 
Assunta Demurtas 

 

 Maria Mascia e     
Salvatore Saba 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

4ª Domenica di QUARESIMA 
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 (137); Ef 
2,4-10; Gv 3,14-21. Dio ha mandato il 
Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di 
lui. 

181818   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.00 

Pro Populo 

Giuseppe Nonne 

 Giuseppina Zebberu 
 

 Francesco Cocco 

APPUNTAMENTI 

 
 

15.30 Catechismo 
 

16.30 Rinn.n.Spirito 
 

 

 

15.30 Ordine France-
scano Secolare 

17.00 Adulti Azione 
Cattolica 

 
 

18.30 VIA CRUCIS 
 

 

15.30 Catechismo 
  Elementari 
 
 

16.30 Catechismo 
  Medie 

 


