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Pace a voi 
che ci invita a "toccare" il cor-
po ma non come contatto 
materiale, bensì come cibo e 
bevanda di Vita. Vita nuova, 
vita nel Risorto, vita che è mise-
ricordia, amore, giustizia e pa-
ce. Oggi incontriamo il Signore 

Gesù che 
comunica il 
dono della 
"pace" e affi-
da agli Apo-
stoli il ministe-
ro del perdo-
no: "Pace a 
voi!... a chi 

rimetterete i peccati saranno 
rimessi...". Due doni: la pace e 
la misericordia. Doni indispen-
sabili per il vivere in comunione 
con Dio e tra noi. Infatti, la pri-
ma lettura ci parla della prima 
comunità, della Chiesa na-
scente, e quello che colpisce 
è la profonda comunione che 
regnava in essa. Comunione 
che aveva segni ben visibili co-
me avere un cuor solo ed 
un'anima sola ed ogni cosa 
era fra loro co-

C arissimi, abbiamo appena 
celebrato la vittoria di Cri-

sto sul peccato e sulla morte 
con la sua Risurrezione e la li-
turgia della Parola odierna ci 
p r e s e n t a  l a  p r i m a 
"apparizione" del Risorto. Risuo-
ni, quindi, nel 
nostro cuore 
il canto di 
gioia della 
s e q u e n z a 
pasquale ed 
urliamo a noi 
stessi ed al 
mondo inte-
ro: "Sì, ne siamo certi, Cristo è 
davvero risorto!". Questa cer-
tezza per noi scaturisce dalla 
fede che ci invita a credere 
senza vedere ed entrare così 
nella beatitudine pasquale dei 
"beati coloro che pur non a-
vendo visto crederanno". An-
che se la natura umana ci in-
clina all'incredulità, l'anima, se-
gnata dalla grazia sacramen-
tale, è certa della risurrezione 
del Signore. Nei momenti di 
debolezza sentiamo il Signore segue a pag. 2 
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segue da pag. 1 

mune. Un ideale di vita a cui ci si è 
sempre ispirati nel corso dei secoli, ma 
che solo alcuni ordini 
religiosi in parte sono 
riusciti ad imitare. Noi 
Cristiani del terzo mil-
lennio non dobbiamo 
scoraggiarci, ma dob-
biamo tendere a que-
sto ideale. Se avremo 
in noi stessi la capaci-
tà di vivere con la fe-
de i doni pasquali della pace e della 

 
Sono aperte le iscrizioni  
per l’incontro Diocesano  
del 1° Maggio. 
Quest’anno si va ad Ilbono…  
Informati dai tuoi catechisti ... 

 
 

Lunedì 16 Aprile - Ore 19.00 
 

2° Incontro genitori dei bambini 
di Prima Confessione 

misericordia, allora possiamo ben spe-
rare di raggiungere l'unione completa 

degli spiriti e dei cuori, 
che arriverà fino a 
mettere in comune i 
nostri beni; ma non ne-
cessariamente quelli 
materiali, bensì quei 
carismi impiegati per la 
costruzione dell'edificio 
spirituale che è il corpo 
visibile di Cristo, cioè la 

Chiesa.  

AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE      
VVVOLONTARIOLONTARIOLONTARI   OOOSPEDALIERISPEDALIERISPEDALIERI   

 

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

Gli interessati potranno rivolgersi a  
 

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

15 Aprile 2012 
Seconda Domenica di Pasqua 

 
FESTA  
DELLA  
DIVINA  

MISERICORDIA 

Sabato 21 Aprile ore 15.00 
Prime Confessioni 
 

Domenica 22 ore 10.00 
Presentazione dei bambini    
alla Comunità 
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Ad Alfiero nel trigesimo della sua morte 

CIAU, AMIGU CARU !  di Parroeddu 

S ono  parole dedicate 
ad un barelliere 

scomparso di recente da 
uno di quei “fiori” che Tu, 
Alfiero, quotidianamente 
coltivavi nel giardino uni-
talsiano. Mai avrei pensa-
to di dover riscrivere que-
sti versi anche per Te, in 
tuo ricordo a soli trenta 
giorni dalla tua salita in 
cielo. A me, tuo amico, 
rimane la nostalgia del  
ricordo, solo un unico toc-
co di campana e un no-
me: Alfiero ed io, per te, 
rispondere: presente!… 
E’ difficile ricordare la tua 
figura di amico vero e 
valente collaboratore. 
Non riesco ancora ad ac-
cettare la tua scomparsa, 
a noi due bastava incro-
ciare gli occhi per capirsi 
negli anni che abbiamo 
vissuto e operato insieme 
nell’Unitalsi. Ricordo i pri-
mi pellegrinaggi a Lour-
des, erano gli anni no-
vanta, c’erano tanti gio-
vani nell’Unitalsi di allora 
e Alfredo e Marianna ini-
ziavano le prime espe-
rienze pellegrine e insie-
me accompagnare i 
“fiori”, i fratelli dalle fo-
glie sofferenti verso Maria 
che ti attendeva a 

 
“Ciau giardineri 

   chi a is froris ’ndi cariasta 
is follas calamadas 

   abrandendi surrùngius e 
matanas in su lentu  

bandai intzoru..  
 

De su nuseu de issus fiat  
andau s’urtimu trètu  

de su giuali 
 

Candu istrioris de timorìa 
t’hiant afracau. 

Ses lompiu straccu a su  
cabitzàli, ma ingunis a  
t’aspettai cun is manus  

tendiasa 
   ’dei fia Sennora Bianca a 
sa cali imbastiasta de coru 

preghieras e cantus... 
 

….Lèbiu ti ‘nd ha pesau po 
passai is acquas fundudas 

de su confini. 
de Issa imoi ’ndi gòsas sa 
bisùra cumenti merèscit  

a is giustus….” 

 

Ciao giardiniere. 

  Che dei fiori accarezzavi le 
foglie sofferenti mitigando 
dolori e tormenti nel loro len-
to procedere, del loro profu-
mo era saturo l’ultimo tratto 
del filare, quando brividi di 
timore t’aggredirono. 

… Sei giunto sfinito al capoli-
nea ma lì ad aspettarti,con 
le mani tese c’era la Bianca 
Signora alla quale inviavi di 
cuore preghiere e canti. 

  Leggero t’ha sollevato per 
attraversare le acque pro-
fonde del confine, e di Lei 
ora godi la presenza come 
meritano i giusti. 

braccia aperte,, e alla quale hai sempre risposto 
presente, fino alla fine del tuo peregrinare terreno.  
Ora saranno loro a portare a compimento la tua 
“missione”. Aquerò”, la Bianca Signora, dopo averla 
onorata sulla terra, ti ha voluto e prescelto per servir-
la nel  cielo insieme agli amici barellieri che già da 
tempo risiedono nel Santuario celeste. Noi insieme a 
Lourdes non andremo più. Mi consola solo il pensiero 
che quando anch’io raggiungerò quell’oasi di pace, 
troverò Te ad aspettarmi ed altri mi tenderanno la 
mano seguendo le orme che tu amico caro hai trac-
ciato. 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
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At 4,32-35; Sal 117; 1 Gv 5,1-6;  
Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù. 
  

151515   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

 

18.00 

Pietro Omero Proietti 

Francesco e Carlo Munto-

ni 

 
 

 Margherita Contu (mese) 
 

 Alessandro Scorcu 

S. Bernadette Soubirous 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8 
Se uno non nasce da acqua e Spirito, 
non può entrare nel regno di Dio. 

16
LUN 

18.00 Alfiero Ciampichetti 
(mese) 

 

(Chiesa di S. Andrea) 

S. Roberto, abate 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 
Nessuno è mai salito al cielo, se non 
colui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell’uomo. 

17   
MAR   

18.00 Marietta Cocco 

S. Galdino, vescovo 
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 
Dio ha mandato il Figlio nel mondo, 
perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui. 

18 

MER 

18.00 Giuseppe, Angelina e        
Piero 

S. Emma 
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in 
mano ogni cosa. 

19 

GIO 

18.00 Caterina, Rosa ed Emilio 
Saccone 

S. Sara 
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15 
Gesù distribuì i pani a quelli che erano 
seduti, quanto ne volevano. 

20 

VEN 

18.00  

S. Anselmo 
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21.  
Videro Gesù che camminava sul mare. 21 

SAB 

10.00 

 

18.00 

Matrimonio:  
Ladu - Marongiu 
 

 Fra Nazareno           
(Pinuccio Mura) 

 Rosa e Giuseppino 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

3ª Domenica di PASQUA 
At3,13-15.17-19; Sal 4;  
1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno. 

222222   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 
 

18.00 

Fam. Barrui (Iolanda) 

Gina Ladu e M. Chiara 
Marcialis 
 

Giovannangelo, Elvira, e 
Gianni Schirru 

APPUNTAMENTI 

 
 

15.30 Catechismo 

16.00 Rinn. n. S. 

 

16.30 Vol. Vinc. 
17.00 Adulti A.C. 
17.00 O.F.S.
(Preghiera per le 

necessità della Chie-

sa) 

16.00 Gruppo       
S. Rita 

 

 

 

15.30 Catechismo 
           Elementari 
 

16.30 Catechismo 
           Medie 

 


