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Con Gesù nel cuoreCon Gesù nel cuoreCon Gesù nel cuore   

R ingraziamo  Dio  Padre,  che 

oggi  ci  raduna  per  celebrare 

questo giorno, tanto atteso, in cui 41 

bambini  della  nostra  Parrocchia, 

riceveranno  per  la  prima  volta Ge‐

sù, vivo e vero in corpo, sangue, ani‐

ma  e  divinità,  nel  Sacramento 

dell’Eucaristia. Da oggi si  incammi‐

neranno,  con  l’aiuto  dei  genitori  e 

della  nostra  Comunità,  verso  una 

nuova gioia che scaturisce dalla pie‐

na  comunione  con  Gesù  Risorto. 

Perciò, seguiamoli con  la preghiera 

e  incoraggiamoli    ad  affrontare  le 

difficoltà  della  vita  ricordando  le 

promesse  fatte  nel  giorno  in  cui  li 

abbiamo  presentati  al  Battesimo. 

Imploriamo Maria,  nostra Mamma 

celeste,  la  quale  non mancherà  di 

restare  loro accanto  in questo cam‐

mino. Un  ultimo  pensiero  va  a  voi 

bambini: vi auguriamo  che lo Spiri‐

to Santo vi  illumini per scegliere  la 

via giusta, perché possiate   aprire il 

vostro  cuore a Gesù per essere suoi 

testimoni.  Imparate  da  Lui      il  co‐

mandamento  dell’amore,  segreto 

per vivere felici. 
 

Auguri a tutti…  
 

Don Mario, don Filippo,  
don Mario il diacono  

e tutta la Comunità parrocchiale 

Perché state a Perché state a Perché state a 
guardare il cielo?guardare il cielo?guardare il cielo?   

O ggi più che mai risuona l'ap-
pello di Cristo ad essere missio-

nari ad gentes, per testimoniare in 
parole ed opere la speranza del ri-
torno glorioso del Cristo Risorto. Di 
fronte alle apparizioni di Gesù, pri-
ma della sua ascesa gloriosa in cie-
lo, gli Apostoli erano increduli e ti-
morosi, ma la presenza viva del Ri-
sorto in mezzo a loro diede lo slan-
cio necessario affinché potessero 
annunciare a tutti il mistero dell'a-
more misericordioso del Padre rivol-
to all'umanità, manifestatosi nella 
passione e morte del Figlio e nella 
sua Resurrezione. L'invito di Gesù ai 
primi discepoli è stato di annunciare 
a tutti questo messaggio di Salvez-
za. Coloro che credono in questo 
Vangelo hanno il compito di annun-
ciare al mondo la speranza e la cer-
tezza che Cristo è la Salvezza di o-
gni uomo. Il vero discepolo, l'inviato 
di Cristo, è colui che ha ricevuto u-
na chiamata: testimoniare l'amore 
del Cristo per l'umanità intera e ren-
dere viva la Sua presenza in mezzo 
al suo popolo. Il suo atteggiamento 
nell'annuncio è rivolto al cielo nella 
contemplazione dell'unico, vero Be-
ne e alla terra nella quale la vita del 
vero discepolo è il riflesso del Bene 
che proclama.  segue a pag. 5 
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 IMPORTANTE 
 

DOMENICA 20 MAGGIO, IN OCCASIONE  
DEL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI N.S. D’OGLIASTRA,   

LA S. MESSA DELLE 19.00 PREVISTA IN S. ANDREA  
NON VERRÀ CELEBRATA. 

AMIAMO MARIA   
M aria è una persona 

che venerano tutti i 
popoli, una persona che 
dona al mondo pace e spe-
ranza. Lei come nostra 
Madre è sempre vicina a 
noi, col suo cuore materno 
prende noi suoi figli sulle 
sue braccia e sempre ci 
porta al suo Figlio Gesù. 
C’è bisogno ai giorni nostri 

in particolare di affidare 
alla Madonna Immacolata 
i nostri cuori perché tutti 
noi vogliamo in questo 
mondo, soprattutto in que-
sto tempo, camminare con 
sicurezza e pace. Dopo 
l’amore di Dio, l’amore più 

puro e più vero è l’amore 
di Maria. Lei, come Ma-
dre, sa bene di cosa abbia-
mo bisogno, 
cosa deside-
riamo, cosa 
aspett iamo. 
Se ci affidia-
mo alle mani 
di Maria ve-
dremo che la 
nostra vita 
cambierà si-
c u r a m e n t e , 
riusciremo a 
vedere il mon-
do con uno 
sguardo nuovo, uno sguar-
do pieno d’amore e di bon-
tà. Offrendoci alla Madon-
na e all’amore di Maria 
saremo felici e porteremo 
molto frutto. Ci sono per-
sone che visitano i santua-
ri mariani, recitano tante 
preghiere ma vivono nel 
peccato. Maria vuole che 
camminiamo nell’amicizia 
del Figlio Gesù, dunque 
chi ama Gesù, vivendo 
nella vita di grazia, può 

veramente dire che ama 
Maria. In questo mese di 
maggio dedicato a Maria 

r e c i t i a m o 
spesso l’Ave 
Maria che è 
la più bella 
preghiera del 
mondo. Spes-
so questa pre-
ghiera è reci-
tata senza 
devozione. Il 
nostro impe-
gno per il me-
se di maggio 
sarà allora 

quello di recitare questa 
bellissima preghiera con 
tanta devozione, scenden-
do nella profondità delle 
parole, in modo da poter 
ammirare la virtù della 
Madre del nostro Redento-
re come l’ha ammirata 
l’arcangelo Gabriele al mo-
mento dell’Annunciazione. 
Allora anche noi potremo 
dare alla Vergine Maria il 
frutto del nostro amore. 

…«Maria vuole che 
camminiamo 

nell’amicizia del  
Figlio Gesù, dunque 
chi ama Gesù, viven-
do nella vita di gra-
zia, può veramente 

dire che ama  
Maria»... 



 Perché state a guardare il cielo?Perché state a guardare il cielo?Perché state a guardare il cielo?   
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L’A.C.I. in cammino con Maria 

Il cuore e la mente dell'inviato di Cristo è 
nel cuore e nella mente di Colui che l'ha 
chiamato a testimoniarlo, ma i 
suoi frutti, attraverso le sue opere, 
appartengono alla terra perché 
la santifichi. Ogni membro del 
popolo di Dio è il volto di questo 
inviato, perciò tutti noi membri 
della Chiesa di Dio, in qualsiasi 
stato di vita, siamo chiamati a 
rispondere a questo invito amore-
vole del Padre e del Figlio che 
oggi siede alla Sua destra, ma 
opera prodigi per confermare l'impegno 

missionario di tutta la sua Chiesa che an-
nuncia incessante la salvezza operata da 

Gesù. Gesù è asceso al cielo la-
sciando il suo Spirito perché ope-
rante in coloro che credono in 
Lui manifesti la potenza del suo 
amore che opera ogni giorno 
meraviglie. Gli Apostoli, ieri, noi 
tutti Cristiani, oggi, certi della sua 
viva Presenza, accogliamo l'invi-
to a partire per annunciare a tutti 
che il Figlio di Dio è risorto, ha vin-
to la morte, ci ha dato la vita e-

terna sconfiggendo il male.  

segue da pag. 1 

Con il mese di maggio le attività dell’associazione sono incentrate 
nell’approfondimento della figura della Madonna. 

 
  L’Azione Cattolica Parrocchiale, inserendosi in questo contesto e a conclusione  del mese 
mariano organizza un 
 

 PELLEGRINAGGIO MARIANO A S. MARIA NAVARRESE.   
 

L’Appuntamento è fissato per sabato 26 Maggio 2012 
 e avrà il seguente orario: 

Ore 15.15  Raduno nel campo dell’oratorio con le macchine. 
Ore 15,30  Partenza in carovana per Lotzorai verso la spiaggia “Lido delle rose” (presso cam-

peggio Iscrixedda), da dove passando per la spiaggia arriveremo fino a Tancau; 
l’ultimo tratto lo percorreremo lungo il centro abitato fino alla chiesa di S. Maria. 
(chi avesse difficoltà potrà aggregarsi al gruppo a Tancau per percorrere solo 
l’ultimo tratto). 

Ore 17,00 circa, arrivo a S. Maria e conclusione nella chiesetta. 
Ore 17.30 Merenda e divertimento. 
 
Il pellegrinaggio è aperto alla partecipazione di tutte le persone di buona volontà dell’intera 
Comunità parrocchiale. 

        Il Consiglio parrocchiale di A.C.I. 
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DON MARIO PANI: RIVOLUZIONARIO DI CRISTO 

A nche la nostra co-
munità parrocchia-

le ricorda con gratitudi-
ne i quarant’anni di a-

postolato del suo 
“Figlio” don Mario Pani, 
sacerdote salesiano, 
che con le armi della 
fede, del pane, della 
cultura della solidarietà 
e dell’amore ha reso te-

stimonianza concreta 
all’invito di Gesù: “ An-
date in tutto il mondo e 
annunciate la Buona 
Novella.” Il suo lavoro 
costante, instancabile 
ha superrato barriere 
che spesso sembravano 
insormontabili .  Non so-
no lontani gli anni in cui 
anche noi  Comunità di 
S. Andrea contribuiva-
mo, nel nostro piccolo, 
alla realizzazione delle  
opere nelle comunità 
dove lui ha operato  e 
oggi l’elenco e il frutto 
del suo lavoro possiamo 
vederlo anche nella re-

alizzazione delle opere 
per e a favore dei pove-
ri; la Chiesa in onore di 
S. Giuseppe, scuola ma-
terna per i piccoli, per i 
ragazzi, la radio parroc-
chiale, il ricovero per il 

bambini poveri “M. Tere-
sa di Calcutta”, il centro 
sociale per la terza età, 
il panificio sociale per i 
poveri e le famiglie, il 
collegio “S. Maria Maz-
zarello”, il centro medi-
co preventivo della Flo-
resta… tutto questo e 
altro ancora è si è potu-
to realizzare con l’aiuto 
di Dio, con la protezione 
di Maria e con l’aiuto di 
tante anime buone …. 
Grazie don Mario “ad 
multos annos” ancora… 

 

Don Mereu 
 La Comunità di Tortolì 

 La Comunità Parrocchiale di S. Andrea si unisce al ringraziamento per i 
quarant’anni di “servizio missionario” di don Mario Pani. Il In alcune imma-
gini una parte del lavoro svolto in quarant’anni di apostolato a Cristo e alla 
Chiesa, a Montero in Bolivia. 

Don Mario Pani  
con i ragazzi della scuola 

La Chiesa di S. Giuseppe 

La scuola 

Don Mario Pani  
missionario Salesiano 
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Pellegrinaggio N.S. d’ Ogliastra 

 

Animazione Santo Rosario  
per il mese di Maggio 

4ª Settimana 

21 - 27  

Ore 
18,00 

Gruppo  
S. Rita 

5ª Settimana 

28 - 31  

Maggio 

Ore 
18,00 

Volont. 
Vincenzia-

no 

 

COMITATO MONSIGNOR  VIRGILIO 

MARTEDÌ 22 MAGGIO ORE 19.00 
 

IL COMITATO IN OCCASIONE 
DELLA RICORRENZA 

DELL’ANNIVERSARIO 
DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE 
DI MONS. EMANUELE VIRGILIO 

INVITA TUTTI A PARTECIPARE 
ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTI-

CA. 

Santa Rita da Cascia 

PREPARAZIONE  
ALLA FESTA 

 
 
 

Domenica 20 Maggio  

( Pellegrinaggio  N.S.  D’Ogliastra a Lanusei) 

 

Lunedì 21 Maggio  

 ore 18.00 S. Rosario ( S. Anna) 

 ore 19.00 S. Messa 

Martedì 22 Maggio  

  ore 18.00 S. Rosario  S. Andrea) 

 ore 19.00 S. Messa 

PROGRAMMA 
 

Domenica 20  Maggio 

Ore 17,30 * Accoglienza della 
Madonna             
nella piazza della 
Cattedrale. 

 *  Corteo verso il santuario 

Ore  18.30 * Piazza della luce  
    (davanti al santuario) 
 Saluto degli operai e delle autorità 
 Omaggio floreale dei bambini 
 Benedizione della piazza 
 Concelebrazione S. Messa. 
 Affidamento a Maria 
 Consegna ricordo pellegrini 
  
Vi esorto a organizzarvi, con stendardi e 
labari per assicurare la presenza e la par-
tecipazione ad un momento di fede, così 

forte e coinvolgente. 

 Grazie don Mereu 

Le socie invitano la Comunità alla festa 
di martedì 22 Maggio in onore di S. Rita. 
Dopo la messa ad ogni partecipante ver-

rà donata una rosa benedetta. 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Settima settimana del Tempo di Pasqua e terza della Liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; 
Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. 

202020   
DOM   

07.30 

10.00 

 

 

Pro Populo 

Francesco Ladu e         
Assunta Mascia 
 

PELLEGRINAGGIO 

S. Cristoforo Magallánes              

e compagni 
At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33. 
Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo 

21 

LUN 

19.00  Antonio Comida,     
Grazia e Anime 

 

 
 

 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Rita da Cascia 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo 

22   
MAR   

19.00  Int. Rosetta 
 

 Rosetta Contu 

S. Desiderio, vescovo 

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 
Siano una cosa sola, come noi. 

23 

MER 

19.00  Agostina e Giovanni 
Loddo 

Maria Vergine Ausiliatrice 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16);  
Gv 17,20-26 
Siano perfetti nell’unità. 

24 

GIO 

19.00 Romano e Guido          
Faraglia 

S. Beda Venerabile;  

S. Gregorio VII;  

S. Maria Maddalena de’ Pazzi 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. 

25 

VEN 

19.00 Pietro e Giulia Mulas 

S. Filippo Neri 
At 28,16-20.30-31; Sal 10 
Gv 21,20-25 
Questo è il discepolo che testimonia 
queste cose e le ha scritte, e la sua testi-
monianza è vera. 

26 

SAB 

19.00  Salvatore Murreli 
 

 Luigi Loi e Anime 
 

 Giovanna Maria           
Soravia 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-
25; Gv 15,26-27; 16,12-15.  
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la 
verità. 

272727   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

19.00 

Pro Populo 

Francesco Ladu e         
Assunta Mascia 
 

Rita Loddo 
(Anniversario) 

APPUNTAMENTI 

 
Prime Comunioni 

15.30 Catechismo 
 
17.30 Rinn.n.Spirito 
 

 

 

17.30 Ordine              
Francescano 
Secolare 

 

 

 

 

15.30 Catechismo 
 

 

 

 

 


