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PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE   

N oi parliamo volentieri delle 
due prime persone della Tri-

nità, il Padre e il Figlio; meno spes-
so della terza: lo Spirito Santo. Pur-
troppo! Perché la sua azione, pur 
essendo miste-
riosa e interio-
re, non per 
questo è meno 
reale e neces-
saria. Il mistero 
di Gesù Cristo 
non può com-
piersi  nel la 
chiesa e in nes-

suno di noi, se non nello Spirito... 
Chi è dunque questo Spirito San-
to? È lo Spirito di verità. "Quando segue a pag. 2 

..."Io sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra - diceva 
Cristo - e il mio primo desi-
derio è che questo fuoco si 

estenda"... 

verrà il consolatore che io vi man-
derò da presso il Padre - diceva 
Gesù ai suoi apostoli -, renderà 
testimonianza su di me". E dunque 
lo Spirito che ci sensibilizza su Cri-

sto, sulla sua per-
sona, sui suoi in-
segnamenti. È lo 
spirito di santità. 
Egli ci aiuta a 
conformare la 
nostra vita alla 
verità percepita 
e accolta. Ogni 
verità è esigen-

te, e più di tutte quella del vange-
lo. Lo Spirito Santo agisce al cen-
tro del nostro cuore, affinché si 
realizzi in noi la preghiera di Cristo: 
"Padre, santificali nella verità".  È 
lo Spirito dell'amore. La verità sa-
rebbe inutile, la santità fittizia, se 
ambedue non sfociassero nell'a-
more: l'amore al 

LA VERITA’ TUTTA INTERA 
Nel soffio dello Spirito che sussurra il Nome di Colui che 

è nell'oggi umano ritroviamo le nostre voci: come 
palpito di eternità il Verbo resta con noi e ci 

accompagna fino al compimento del tempo. Il dono 
che viene dall'Alto faccia di noi nuove creature! Buona 

Pentecoste. 

segue a pag. 2 
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FIGLI DEVOTI DELLA MADRE CELESTE DI DON FILIPPO 

C on la festa liturgica della 
Visitazione di Maria San-

tissima a sua cugina Elisabet-
ta, termina il mese di maggio, 
mese dedicato dalla Chiesa 
alla devozione ver-
so la Madre di tutti i 
cristiani. La devozio-
ne a Maria è segno 
di predestinazione, 
significa che i cri-
stiani devoti a Ma-
ria hanno ragione 
di confidare nella 
salvezza eterna, in 
una parola nel Pa-
radiso. Possiamo vedere che 
tanto più i cristiani perfeziona-
no la loro personale devozio-
ne a Maria Santissima tanto 

più crescono nelle virtù cristia-
ne, tuttavia la devozione ma-
riana non dev’essere relegata 
al solo mese mariano ma de-
ve essere costante e fiducio-

sa. Qual è la strada 
per far sì che la no-
stra devozione ver-
so la Madre celeste 
sia costante? Anzi-
tutto lodare ed e-
saltare sempre la 
Madonna perché 
è la creatura più 
privilegiata e più 
amata dalla Santis-

sima Trinità, (è figlia del Padre, 
madre del Figlio e sposa dello 
Spirito Santo), e infine ricorrere 
a Lei in tutte le nostre necessi-

tà, nelle angustie e nelle ten-
tazioni cercando di imitarne le 
virtù in particolare quelle del 
l’umiltà e la carità verso Dio e 
verso il prossimo ed accostan-
dosi ai Sacramenti della Peni-
tenza e dell’Eucaristia nelle 
principali feste a Lei riservate 
durante tutto l’Anno liturgico. 
Signore Dio, Re dell’anima 
mia, sii sempre in eterno bene-
detto e ringraziato per aver 
creato l’ onestissima e santissi-
ma Vergine Maria e per aver-
la eletta Madre del tuo Unige-
nito Figlio perché fosse 
l’allegrezza degli Angeli in Cie-
lo, la consolazione degli uomi-
ni sulla terra e il conforto delle 
anime del Purgatorio. Amen  

   
PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE   

Padre e al Figlio, e - estensione di 
quest'amore - l'amore verso i fratelli. È 
lo Spirito Santo che, solo, può suscitare 
in noi una carità viva e far sbocciare i 
nostri cuori all'amore. È lo Spirito dell'a-
postolato. Il suo soffio non ha mai ces-
sato di passare sulla chiesa, da quel 
mattino della pentecoste, per renderla 
missionaria. " Io sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra - diceva Cristo - e il 
mio primo desiderio è che questo fuo-
co si estenda". Lo Spirito Santo lo ac-
cende: egli suscita apostoli dal cuore 
di fuoco. Permettiamo allo Spirito di 
illuminarci, di santificarci, di infiammar-
ci: e noi saremo testimoni e apostoli di 
Cristo.  

segue da pag. 1 Corpus Domini 
Domenica 10 Giugno 

 

ore 19.00 
S. Messa in Cattedrale 

 

ore 20.00   
Processione da piazza Cattedrale  

per le seguenti vie:  
Salvatore Locci, Foddeddu, Garibaldi, 

corso Umberto, Baccasara, Brigata 
Sassari, Oristano, XX Settembre, piaz-
za S. Antonio, conclusione e Benedi-

zione Solenne. 
 

Si invitano tutti a partecipare,  
in particolare  

i bambini di Prima Comunione,  
i comitati e le associazioni  

con i propri stendardi. 
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GIUGNO: mese del Sacro Cuore 

 

ANIMAZIONE SANTO ROSARIO  
PER IL MESE DI MAGGIO 

5ª Settimana 
27 - 31  
Maggio 

Ore 18,00 Volontariato 
Vincenziano 

CATECHISMO 
Domenica 3 Giugno 

Conclusione 
 anno Catechistico 

Ore 10.00 S. Messa ( S. Andrea) 

Ore 11.00 Concludiamo Insieme… 
   ( S. Anna) 

Ragazzi ….. Non mancate!!!!!!!!!!!!!!! 

L a devozione al Sacro Cuore di 
Gesù era già diffusa nel Medio 

Evo, grazie anche a vari santi che ave-
vano avuto visioni o rivelazioni e suc-
cessivamente i Gesuiti ne propagaro-
no il culto nell'A-
merica del Sud. 
Ma ebbe un incre-
mento con la visio-
ne privilegiata a-
vuta da santa 
Margherita Maria 
Alacoque il giorno 
della festività di S. 
Giovanni Evangeli-
sta, nel 1673. In 
adorazione dinan-
zi al SS. Sacramento, ella vide, vivo e 
vero Gesù, con il Cuore circondato di 
fiamme, coronato di spine e sormonta-
to da una croce. Le apparizioni avven-
nero per due anni consecutivi, ogni 
primo venerdì del mese e nel 1675, du-
rante le festività del Corpus Domini, 
Egli le apparve con il petto squarciato 
e, presentandole il suo Cuore, le disse: 

"Ecco quel cuore che ha tanto amato 
gli uomini da non risparmiare nulla, fino 
ad esaurirsi e a consumarsi per dimo-
strare loro il suo amore e in riconoscen-
za non ricevo dalla maggior parte che 

ingratitudine". E 
ancora: «Ho una 
sete ardente di es-
sere amato dagli 
uomini nel SS. Sa-
cramento, ma non 
trovo quasi nessu-
no che si sforzi se-
condo il mio desi-
derio, di dissetarmi. 
Io voglio che il tuo 
cuore sia per me 

un asilo nel quale mi ritirerò per pren-
dervi il mio piacere, allorché i pecca-
tori mi perseguiteranno e mi rigetteran-
no da loro». Egli le chiese di istituire la 
devozione dei primi nove Venerdì del 
mese, promettendo per chi avesse o-
norato il suo cuore e avesse parteci-
pato in quel giorno alla Comunione, 
ricchezze di amore e benedizioni. 



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

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

272727   
DOM   

07.30 

10.00 

 

19.00 

Pro Populo 

Francesco Ladu e         
Assunta Mascia 
 

Rita Loddo (Annivers.) 

S. Emilio, martire 

1 Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27 
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 

28 

LUN 

19.00 Renza Sartori 
 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Massimo di Verona, vescovo 

1 Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento volte 
tanto insieme a persecuzioni, e la vita 
eterna nel tempo che verrà. 

29   
MAR   

19.00  Francesco Contu 
 

 N. S. di Lourdes 
(Silvio) 

S. Giovanna d’Arco, vergine 

1 Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45 
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il 
Figlio dell’uomo sarà consegnato.  

30 

MER 

19.00  Noemi e Livio Teti 
 

 Eugenio Sirigu e Piero 

Visitazione della B.V. Maria 
Sof 3,14-18; Is 12,2-6; Lc 1,39-56 
Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente: ha innalzato gli umili. 

31 

GIO 

19.00  Pinuccia Buttau 
 

 Aldo Cuccu e Amelia 

S. Giustino 
1 Pt 4,7-13; Sal 95; Mc 11,11-25 
La mia casa sarà chiamata casa di pre-
ghiera per tutte le nazioni. Abbiate fede 
in Dio! 

1 

VEN 

19.00 Felice e Raimonda, 
Giampaolo e Sergio 

Ss. Marcellino e Pietro 
Gd 17.20-25; Sal 62; Mc 11,27-33 
Con quale autorità fai queste cose. 

2 

SAB 

19.00  Gesuina, Giovanni, 
Silvana e Pinuccio 

 

 Pietro, Giovanni, An-
na Maria e Agostino 
Puddu 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

SANTISSIMA TRINITÀ 
Dt 4,32-34.39-40: Sal 32 (33); Rm 
8,14-17; Mt 28,16-20. Battezzate 
tutti i popoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

333   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 
 

 

19.00 

Giovannino, Nina e        
Pietro Ladu 
 

A Gesù bambino di Praga 
(Angela Mulas) 
 

 Antonio Cabiddu,    
Maria Chiara Cabras 

 Anime                        
(Giuseppa Trebini) 

APPUNTAMENTI 

 
 

17.30 Rin.n.Spirito 

16.30 Gruppo 
S.Rita 

 
 

 

1°  
Venerdì 

 

 

 


