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VOGLIAMO VEDERE 
GESÙ 

L 'evangelista nota che tra l'im-
mensa folla che era convenuta 

per la festa, vi erano alcuni greci che 
volevano vedere Gesù. La loro com-
parsa non è un dato di cronaca. Sta 
a indicare che l'opera di Gesù ormai 
si aprirà a tutti gli uomini. Ecco la 
prova. Gesù rispose: "E' giunta l'ora 
che sia glorificato il Figlio dell'uo-
mo". Gesù non risponde ai greci, ep-
pure glieli avevano presentati, ma ai 
discepoli, che dovranno continuare 
la sua missione. Nella sua risposta 
mostra "dove" - sia loro che gli altri 
- possono vedere il Signore: sulla 
croce."Voi che un tempo eravate 
lontani, ora siete diventati vicini 
grazie al sangue di Cristo. Egli è la 
nostra pace, avendo 

LE QUARANTORE 

A nche quest’anno 
abbiamo la oppor-

tunità di celebrare le 
Quarantore. Traiamone 
abbondante nutrimento 
per la personale pre-
ghiera: ma vi invito a 
non perdere di vista, an-
che quando foste soli 
davanti alla Divina Pre-
senza di Gesù, che cia-
scun cristiano è e resta 
figlio della Chiesa, sem-
pre. 

Chiediamo al Padre ce-
leste, a Gesù, al divino 
Spirito la SANTITÀ CO-
MUNITARIA per tutti.  
La Santissima Trinità ci 
farà SANTI INSIEME. 
 

Don Mario segue a pag. 3 
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VVVIAIAIA   CRUCISCRUCISCRUCIS: : : SCUOLASCUOLASCUOLA   DIDIDI   VITAVITAVITA   DIDIDI   DONDONDON   FFFILIPPOILIPPOILIPPO   

L a Quaresima mette la croce al centro 
della nostra attenzione e la Chiesa si 

impegna a farcela riconoscere e quindi ac-
cettare e addirittura adorare. Sulla porta 
della Certosa di Pavia c'è una frase che ri-
torna un po' ovunque in quel luogo di pre-
ghiera e di verità. “Stat crux dum volvitur 
orbis”.Mentre il mondo gira la croce sta fer-
ma. La vita è impastata di croci perché la 
vita è una lotta continua. Gesù ha parlato 
chiaro: “ Chi vuole venire dietro di me rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce ogni gior-
no emi segua”. Ogni giorno ha la sua cro-
ce. Nell'illusione di 
eliminarla dalla vita 
si cerca di falsarne 
l'identità cambian-
dogli il nome. Per 
questo si parla di 
dispiaceri, disgrazie, 
dolori, malattie, pro-
ve, sfortuna, disagi, 
calamità. Tutto que-
sto va sotto un uni-
co nome: croce. 
Ogni uomo ha la 
sua croce. La croce 
ci accompagna sempre. Giorno dopo gior-
no la vita ci somministra quella dose di cro-
ce che serve a farci crescere. Senza croce 
non si cresce. Dividerei le persone in due 
categorie: chi ha portato la croce e chi an-
cora non ne ha fatto una vera esperienza. 
Nei primi c'è una maturità maggiore che 
nei secondi. Eppure il mondo fa di tutto per 
nascondere le croci e, quel che è peggio, 
a cercare di rimuoverle con la droga, con 
l'alcool e con altre alienazioni. Una cosa 
però è chiara: tutti dobbiamo portare la 
croce. I non credenti si ribellano e la riten-
gono o uno scandalo o una stoltezza. I cre-

denti la portano con fede. Tutti però devono 
portarla. Come portarla? Ecco la risposta 
della Chiesa che, come vera educatrice, 
non calca la mano mettendo il dito sulla 
piaga, ma ci propone come modello Gesù, 
facendoci vedere come Lui ha portato la 
croce. La preghiera tipica della Quaresima 
è infatti la Via Crucis che ogni venerdì si tie-
ne in tutte le chiese. La Via Crucis è la più 
alta scuola di vita. Gesù ci insegna come 
accettare la condanna a morte, come ac-
cogliere la croce, come rialzarci dopo le va-
rie cadute. Come accettare l'aiuto della 

Madonna, dei vari 
cirenei, della varie 
veroniche, come 
non disprezzare la 
solidarietà delle pie 
donne, cioè accet-
tare come dono la 
sola presenza di chi 
non può offrire 
nient'altro che quel-
la. Gesù ci insegna 
come accettare di 
essere progressiva-
mente spogliati non 

delle vesti ma della forze vitali: l'udito, la vi-
sta, le gambe e pian piano tutto il resto fino 
ad essere inchiodati in un letto senza potersi 
muovere. Poi finalmente Gesù ci insegna 
come si muore assicurandoci in quel mo-
mento la presenza di Maria. Morendo nella 
croce, soprattutto ci insegna che da essa 
non si scende: si risorge per poi vivere per 
sempre. Se faremo una vera Quaresima per 
Pasqua saremo più uomini. Non per niente a 
Pasqua si rinasce, è la nostra primavera non 
dell'illusione e dell'utopia ma della vita vera, 
intrisa di croci che impariamo a portare per 
poter risorgere ogni giorno. 
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VOGLIAMO VEDERE GESÙ 
distrutto l'inimicizia che 
era fra noi". La necessità 
di questa sua morte la 
raffigura nella seguente 
immagine. "Se il chicco di 
grano caduto in terra 
non muore, rimane 
solo; se invece muore 
porta molto frutto". 
Se il Figlio unico non 
comunicasse la pro-
pria vita ai fratelli, 
rimarrebbe solo. In 
questo caso non sa-
rebbe più Figlio di 
Dio, perché non vi-
vrebbe nell'amore 
che il Padre ha verso tutti 
i suoi figli. L'egoismo è 
sterile, è morte. Il seme 
che non muore, non si ri-
produce. Una vita che 
non si dona è morta. La 
glorificazione del Figlio 
sulla croce è la stessa im-

segue da pag. 1 

magine del seme che 
muore. Gesù dando la vi-
ta, si rivela uguale al Pa-
dre, principio di vita per 
tutti. I greci che vogliono 

vedere Gesù, sono la pri-
mizia di questa fecondità. 
Siamo stati generati, per 
generare nello Spirito. 
Siamo coinvolti in un me-
desimo destino di morte e 
di gloria: "Chi ama la sua 
vita, la perde. Chi odia la 

sua vita, la dona. Chi mi 
serve, mi segue. Dove so-
no io, là sarà anche il mio 
servo." Conferma e rispo-
sta per essere solidali con 

Cristo. E Gesù, giun-
to ormai alla sua 
"ora" ,  esc lama: 
"l'anima mia è turba-
ta... ma per questo 
sono giunto a 
quest'ora". Si sente, 
rassicurante, la voce 
del Padre, non per 
lui, ma per noi, affin-
ché lo riconosciamo 
Figlio. Come sem-

pre, il Vangelo, anche 
quando ci racconta la sto-
ria di un chicco, ci parla 
della nostra vita, raggiun-
ta dall'amore. A loro vol-
ta quei chicchi cadranno 
in terra, ma non morran-
no inutilmente. 

PRIME CONFESSIONI 
 

INCONTRO GENITORI 
 

26 MARZO ALLE ORE 19.00 
 

Cattedrale S. Andrea 

AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE      
VVVOLONTARIOLONTARIOLONTARI   OOOSPEDALIERISPEDALIERISPEDALIERI   

 

L’A.V.O. farà partire in primavera, in data an-

cora da stabilire, un corso di formazione per 

co loro  che  vog l iono  far  par te 

dell’associazione come volontario.  
 

Gli interessati potranno rivolgersi a  
 

Laura Pinna tel. 3389056988  

oppure 0782 623164 (ore pasti). 



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

5ª Domenica di QUARESIMA 
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 
12,20-33 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, 
produce molto frutto. 

252525   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

18.00 

Pro Populo 

Rosa Murreli e Rosa 
Marcialis 
 

Giulia Fois 

ANNUNCIAZIONE  
DEL SIGNORE 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40);  
Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla 
luce.  

26 

LUN 

18.00  
 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Ruperto, vescovo 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora 
conoscerete che Io Sono. 

27   
MAR   

18.00 Mariuccia e Antonio 
Bandinu 

S. Sisto III, papa 
Dn 3,14-95; Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 

28 

MER 

18.00  

S. Secondo, martire 
Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza 
di vedere il mio giorno. 

29 

GIO 

18.00 G. Battista Tangianu 

S. Zosimo, martire 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì 
dalle loro mani. 

30 

VEN 

18.00  

S. Beniamino, martire 
Ez 37,21-28; Ger 31,10-13;  
Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano 
dispersi. 

31 

SAB 

18.00 Giovanni Mura,  Anna 
Meloni, Eugenio Bassu 
e Mario Pilia 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

DELLE PALME: PASSIONE DEL 
SIGNORE 
(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4-
7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Mc 
14,1−15,47 
La passione del Signore. 

010101   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

18.00 

Pro Populo 

Antonio e  
Sergio Serdino 
 

Attilio Moi 

APPUNTAMENTI 

 
 

15.30 Catechismo 
 

16.30 R. n.Spirito 
 

 

 

16.30 Ordine France-
scano Secolare 

 

 
 

18.30 VIA CRUCIS 
 

 

15.30 Catechismo 
  Elementari 
 

16.30 Catechismo 
  Medie 

 

Don Emanuele Cabiddu, pastore di anime 
 

Da questa settimana è in vendita l’ultimo libro del nostro parroco Mons. 
Mario Mereu sulla figura dell’amatissimo Don Cabiddu Emanuele nostro 
concittadino. 
Nel prossimo numero troverete un’ampia recensione. 
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    PPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA   QQQUARANTOREUARANTOREUARANTORE   201220122012 
Giovedì 29 Marzo 

Ore 10.00 Santa Messa ed Esposizione del Santissimo Sacramento 

Ore 17.00 Adorazione del Santissimo Sacramento animata dall’O. F. S. e dal gruppo Santa Rita 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina con omelia  

Venerdì 30 Marzo 

Ore 10.00 Santa Messa ed Esposizione del Santissimo Sacramento 

Ore 17.00 
Adorazione del Santissimo Sacramento animata  
dal Rinnovamento nello Spirito e Apostolato della Preghiera e O.V.E. 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina  

Sabato 31 Marzo 

Ore 09.00 Santa Messa per il precetto pasquale degli alunni scuole elementari 

Ore 17.00 
Adorazione del Santissimo Sacramento animato dall'Azione Cattolica e 
Volontariato Vincenziano 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina in Cattedrale Sant'Andrea  

 1° Aprile Domenica delle Palme 

Ore 7.30 Santa Messa mattutina 

Ore 9.30 
Benedizione delle Palme in piazza Episcopio e processione verso la 
Cattedrale 

Ore 10.00 Santa Messa Solenne animata dai giovani e dalla comunità 

Ore 18.00 Santa Messa Vespertina 

Tutta la settimana siamo a disposizione per le confessioni 
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PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 2012 

                               Giovedì Santo - 5 Aprile 

Ore 07.30 Liturgia delle ore (Lodi). 

Ore 09.30 S. Messa “Crismale”  in Cattedrale a Lanusei. 

Ore 18.00 S. Messa in “Coena Domini” con lavanda dei piedi. 

Ore 21.00 Adorazione comunitaria al SS. Sacramento, con giovani, associazioni e comitati. 

Durante il giorno possibilità di confessarsi 

 Venerdì Santo - 6 Aprile 

Ore 07.30 Recita della liturgia delle ore (Lodi) 

Ore 09.00 Disponibilità per le confessioni 

Ore 18.00 Liturgia della Passione e Adorazione alla Croce. 

Ore 20.30 

Via  Crucis per le vie della Città: 

Cattedrale, via Cagliari, Corso Umberto, via B. Sassari, via Oristano, via XX Set-
tembre, conclusione nella chiesa di S. Antonio. 

Sabato Santo - 7 Aprile 

Ore 07.30    Liturgia delle ore (Lodi) 

Ore 09.00 Pulizia straordinaria della Cattedrale 

Ore 23.00 Veglia Pasquale con liturgia della luce. 

Ore 24.00 Messa di Risurrezione. 

 Giornata di riflessione e confessioni  

Domenica di Pasqua - 8 Aprile 

Ore 07.30 Santa Messa mattutina. 

Ore 10.00 
Processione de “S’Incontru” con partenza dei simulacri dalla Cattedrale e da 
S. Anna per incontrarsi in piazza Roma. 

A seguire Santa Messa  solenne animata dalla Comunità. 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina. 

Lunedì dell’Angelo - 9 Aprile  

Ore 10.00 Santa Messa in S. Andrea. 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina in S. Andrea. 


