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DI DON FILIPPO 

G esù ritorna nella sua Nazareth 
dopo un periodo in cui ne era 

rimasto lontano. Era partito da sem-
plice carpentiere ed ora ritorna co-
me “rabbì”, come maestro, come 
uno che ha qualcosa da dire con 
autorevolezza, che rivela qualcosa 
che i suoi paesani non avevano mai 
immaginato di vedere in Lui. I suoi 
compaesani rimangono stupiti di 
questa sua capacità, non possono 
negare ciò che hanno davanti agli 
occhi: fatti prodigiosi e una sapienza 
mai sentita. Ma i loro pregiudizi non 

consentono loro di vedere oltre e lo 
respingono. Hanno il cuore chiuso, 
manca loro una prospettiva di fede 
per cui non riescono neppure a rico-
noscere l’evidenza. Capita anche a 
noi di non saper vedere oltre 
l’esperienza puramente umana, la 
scienza positiva, i dati documentabili 
… La fede vede molto oltre, vede di 
più, vede diversamente, con altri oc-
chi. Per l’uomo di fede la propria sto-
ria non si riduce a semplice susseguirsi 
di eventi ma trova un filo conduttore, 
una mano invisibile che anche nelle 

AUGURI DON MARIO E DON FILIPPO 

I L 10 Luglio  per  la nostra Comunità è grande gioia! Sì perché i nostri 
sacerdoti: Don Mario e don Filippo festeggiano l’anniversario della 

loro ordinazione sacerdotale. Per don Mario sono ormai 57, mentre don 
Filippo festeggia il suo primo anno. Carissimi tutta la Comunità di 
Sant’Andrea é stretta intorno a voi per ringraziare il Signore di questo 
grande dono. La benevolenza del Signore ha voluto mettervi come gui-
de di questa Comunità. Sappiamo che non è facile condurre il gregge 
affidatovi e che continuerete ad essere sempre pronti e attenti alle ne-
cessità della parrocchia, non trascurando mai il rapporto personale con 
ogni  collaboratore, sempre attenti alle necessità e con lo sguardo verso 
i più bisognosi. Il nostro vuole essere un ringraziamento al Signore per 
averci fatto incontrare con voi, esempio di umiltà, di preghiera, di ope-
rosa laboriosità . Tutta la Comunità di Sant’Andrea si stringe attorno a 
voi, perché il Signore continui ad essere ricco di doni per rendere anco-
ra piú fecondo il vostro ministero in mezzo a noi. Questo nostro grazie 
giunga, per mano di Maria Santissima, a te Signore Gesú Sommo ed 
Eterno sacerdote. 

Grazie Don Mario e don Filippo 

Il diacono Mario Pinna e la Comunità di Sant’Andrea 
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Nelle prossime settimane pubblicheremo alcuni articoli o recensioni che voglia-
mo sottoporre alla vostra riflessione … Il primo tema lo estrapoliamo dal libro 
del priore di Bose Enzo Bianco: I giorni del Focolare. 

 
 

 
 

…vigilare sulle parole che escono dalle nostre 
labbra... 

… Nella tradizione contadina che ho conosciuto nella mia 
infanzia e adolescenza, il capofamiglia quando tornava dal 
lavoro in campagna voleva che la tavola fosse pronta e subito si sedeva assie-
me ai figli, mentre le donne di casa - che fossero, moglie, nonna o «zietta» - 
stavano ai fuochi. Come un animale che cerca di impossessarsi del territorio, 
il padre cominciava subito ad aggredire: i figli «perché se lo meritavano», la 
moglie perché era in ritardo o aveva trascurato qualche particolare... C'era 
sempre una ragione per affermare il predominio del padrone di casa! Poi, do-
po i primi bocconi e il primo bicchiere di vino, cominciava a parlare, lasciando 
cadere l'aggressività rituale dell'inizio. La parola fungeva da mediazione tra 
le vicende della famiglia e la vita sociale del paese: si rileggevano gli eventi co-
nosciuti, le storie già raccontate, le notizie apprese nelle occasioni più dispara-
te; si parlava degli assenti, si esprimevano giudizi sul cibo, su come era stato 
cucinato, si metteva a confronto la bontà dei vari alimenti…              continua 

sofferenze è presente e sa dove ci porta. La fede vede la mano della provvi-
denza divina in ogni singolo avvenimento, non come una fatalistica predeter-
minazione ma come una storia d’amore, un rapporto tra due persone. Dio tie-
ne conto della nostra libertà, la rispetta e ci aiuta a camminare in questa diffici-
le avventura della vita. Anche le prove, i fallimenti, gli insuccessi non sono sem-
plicemente fatti privi di significato ma rappresentano lo scenario dell’intervento 
di Dio nella nostra storia. Sarebbe molto triste se, come avvenne ai nazareni, 
neppure noi riuscissimo a vedere in Gesù nient’altro che il “figlio del carpentie-
re”, o a vedere quanto amore Dio ci manifesta ogni giorno con il dono della 
vita, della fede, dell’amicizia, della Chiesa, della famiglia… Non sono doni scontati. Dio li mette 
nelle nostre mani come segno della Sua presenza nella nostra vita. 

        ANDARE OLTRE L’APPARENZA  segue da pag. 1 

MOMENTI DI RIFLESSIONE... 

Nel prossimo numero il programma della festa di S. Anna 
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D omenica scorsa abbiamo 
incontrato Gesù che, dopo il 

pellegrinaggio sulla terra di Israe-
le tornava alla sua città nativa, a 
Nazaret. Tutti si meravigliavano: 
come un carpentiere può fare 
queste cose... Non credevano che 
Gesù non era solo un carpentiere. 
Cristo era un Profeta, un annun-
ciatore della volontà di Dio, il 
Messia, Dio stesso. Anche oggi la 
parola di Dio ci parla dei profeti, 
dei missionari. Gesù nel Vangelo 
invia i suoi, i Dodici, coloro che 
sono stati con lui, sono stati nella 
sua scuola. Qualcuno potrebbe 
chiedersi: ma come mai li manda 
a due a due...? Non potevano an-
dare da soli?? Avrebbero potuto 
raggiungere più paesi...Forse la 
ragione di questo la dobbiamo 
cercare nella cultura del tempo e 
del popolo ebreo. A che cosa Gesù 
li manda? Li manda a dare la loro 
testimonianza. E nella cultura 
giudaica la testimonianza era vali-
da, era credibile, attendibile solo 
se erano presenti due testimoni. 
Ecco allora i due testimoni, due 

apostoli. E qual è il messaggio 
che devono portare? Loro aveva-
no sentito parlare Gesù, lo ave-
vano sentito parlare del Padre, 
del regno dei celi, avevano senti-

to le beatitudini. Avevano visto 
la gioia dei malati guariti. Ecco 
ora devono comunicare questa 
gioia, questa gioiosa esperienza. 
Sono mandati non tanto per pre-
dicare la teologia, la dottrina 
quanto annunziare una persona, 
la persona che è Gesù. Non tanto 
a dire: Venite con noi, vedrete 
grandi miracoli, troverete il Mes-
sia che vi siete costruiti, il Messi-
a che aspettate, il Messia che 
risolverà tutti i vostri problemi. 
Il loro messaggio è molto più 
semplice: guardate, noi abbiamo 

incontrato un uomo, Gesù. Gesù 
ci ha detto e fatto cose meravi-
gliose, e di questo noi siamo te-
stimoni. Ci ha ridato la gioia di 
credere in Dio, nostro padre, che 
ci fa una promessa, che se sare-
mo con lui, lui non ci lascerà mai 
e vivremo in eterno. Che cosa 
impariamo da questo vangelo di 
oggi. Credo che la cosa più im-
portante è capire che tutti siamo 
missionari. Tutti noi il Signore 
manda, ci manda ad annunziare 
la gioia di essere cristiani, di es-
sere uomini della speranza, uo-
mini redenti da lui. Non tutto 
nella vita andrà sempre bene. 
Anche noi troveremo sul nostro 
cammino delle persone davanti 
alle quali scuoteremo, con amo-
re, la polvere dai nostri piedi. 
Ma proprio in quei momenti 
difficili, in quei momenti salvifi-
ci potremo unirci più profonda-
mente a lui. Facciamoci un pro-
posito, un piccolo proposito per 
questa settimana. Proveremo ad 
essere i missionari nelle nostre 
piccole cose d'ogni giorno. 
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Come ogni anno si è svolto a Lanusei il Convegno Diocesano Ministranti d’Ogliastra. Erano pre-
senti all’appuntamento circa 40 ministranti che con i propri accompagnatori hanno dato vita ad 
una mattinata allegra e festosa. La S. Messa è stata presieduta da S.E. il Vescovo Mons. Piseddu 
che nell’omelia ha sottolineato il fatto che nella Chiesa tutti, sia grandi che piccoli, hanno delle 

responsabilità e dei compiti da svolgere al servizio 
dei fratelli. Dopo la Messa sono stati consegnati i vari 
premi legati al concorso: “Il quizzone” e alla parteci-
pazione alle attività diocesane; infine c’è stato il 
passaggio del “Gagliardetto” che è stato assegnato 
alla parrocchia di Stella Maris di Arbatax. Il rinfresco, 
assai gradito, ha fatto da contorno ad una gioiosa 
fraternità con scambi di saluti, auguri e un arriveder-
ci all’anno prossimo. 
    Mario diacono Pinna 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XIV e XV Domenica di Pasqua -- II e III della liturgia delle Ore 
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LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

8 8 8 Luglio   DOMDOMDOM   
14ª DEL T.ORD. 
I nostri occhi sono rivolti al 
Signore 
Ez 2,2Ez 2,2Ez 2,2---5;  Sal 122; 5;  Sal 122; 5;  Sal 122;    
2 Cor 12,72 Cor 12,72 Cor 12,7---10;  Mc 6,110;  Mc 6,110;  Mc 6,1---666    

07.30 

 
 

10.00 

19.30 

Serafino Melis e           

Giuseppina 
 

Pro Populo 

Pietro Doa 

9 Luglio LUN 
S. Agostino Zhao 
Rong e compagni 
Os 2,16-22; Sal 144;  
Mt 9,18-26 
Mia figlia è morta proprio 
ora; ma vieni ed ella vivrà.  

19.30  Mariolino e Romano 

Orrù 

 Pietrina Carta e G. 

Battista Fancello 

(Chiesa di S. Anna) 

10 Luglio MAR 
S. 
Os 8,4-7.11-13; Sal 115; 
Mt 9,32-38 
La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai.  

19.30 Pietro, Giovannino e 

Nina Ladu 

11 Luglio MER 

S. Benedetto, patrono 
d’Europa 
Prv 2,1-9; Sal 33;  
Mt 19,27-29 
Voi che mi avete seguito, 
riceverete cento volte tanto. 

19.30 

 

 

Giovanna Guglielmi 

12 Luglio GIO 

S. 
Os 11,1-9; Salmo 79;  
Mt 10,7-15 
Gratuitamente avete rice-
vuto, gratuitamente date. 

19.30  Defunti Famiglia 

(Dott.ssa Mameli) 

 Madonna di Pompei 

(Silvia) 

13 Luglio VEN 

S. Enrico 
Os 14,2-10; Sal 50;  
Mt 10,16-23 
Non siete voi a parlare, ma è 
lo Spirito del Padre vostro.  

19.30 Francesco e Carlo          

Muntoni 

14 Luglio SAB 
S. Camillo de Lellis 
Is 6,1-8; Sal 92;  
Mt 10,24-33 
Non abbiate paura di quelli 
che uccidono il corpo.  

19.30  Alfiero Ciampichetti 

 Elvira Usai 

(Anniversario) 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

15 15 15 Luglio   DOMDOMDOM   
15ª DEL T.ORD. 
Am 7,12Am 7,12Am 7,12---15;  Sal 84 (85); 15;  Sal 84 (85); 15;  Sal 84 (85);    
Ef 1,3Ef 1,3Ef 1,3---14; Mc 6,714; Mc 6,714; Mc 6,7---131313   
Prese a mandarli.   

07.30 

10.00 

19.30 

Pietro Omero Proietti 
 

Pro Populo 
 

Severino Virdis, Erminia 

Manca e Paola 

LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

16 Luglio LUN 
B.V. Maria del Monte 
Carmelo  
Is 1,10-17; Sal 49;  
Mt 10,34-11,1  
A chi cammina per la retta via, 
mostrerò la salvezza di Dio 

19.30  Eugenio, Antonio e 

Luigina Pani 

 William e Luigi  

Piroddi, Antonina 

Longoni 

 
(Chiesa di S. Anna) 

17 Luglio MAR 
S. Alessio 
Is 7,1-9; Sal 47;  
Mt 11,20-24  
Dio ha fondato la sua città  per 
sempre. 

19.30 Don Antonio Moi      
sacerdote 

18 Luglio MER 
S. Calogero 
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; 
Mt 11,25-27  
Il Signore non respinge il suo 
popolo. 

19.30 
 

 

 Francesco e Massimo 

Piras 

 Silvano Giampieri, 

Rosa e Caterina 

19 Luglio GIO 
S. Giusta 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 
101; Mt 11,28-30  
Il Signore dal cielo ha guarda-
to la terra. 

19.30  G. Maria Nurchis, 

Mariano e Mario 

 Federico Tosciri 

20 Luglio VEN 
S. Apollinare 
Is 38,1-6.21-22.7-8; 
Cant. Is 38,10-12.16;  
Mt 12,1-8  
Tu, Signore, hai preservato la 
mia vita dalla fossa della di-
struzione. 

19.30 Regina e Marinella 
Pisanu 

21 Luglio SAB 
S. Lorenzo 
Mi 2,1-5; Sal 9;  
Mt 12,14-21  
Non dimenticare i poveri, 
Signore! 

19.30 Antonio Coccilio 
 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

22 22 22 Luglio   DOMDOMDOM   
16ª DEL T.ORD. 
Ger 23,1Ger 23,1Ger 23,1---6; Sal 22; Ef 2,136; Sal 22; Ef 2,136; Sal 22; Ef 2,13---18; 18; 18; 
Mc 6,30Mc 6,30Mc 6,30---343434      
Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla. 

07.30 
 
 
10.00 
 

19.30 

Giovanni Melis e        
Antonio 
 
Pro Populo 
 

Pinuccia e Suor Maria 
Ausilia 


