
A 
ll'inizio della sua 
missione pubbli-
ca Gesù è ten-
tato dal diavo-

lo, ma egli pregando 
e digiunando nel de-
serto per quaranta 
giorni riesce a resister-
gli. L'episodio di Gesù, 
pieno di Spirito Santo, 
evidenzia la sua ope-
ra messianica di vera 
salvezza, salvezza 
non legata a prospet-
tive terrene. Nel bra-
no, però, leggiamo un 
insegnamento universale che va oltre i confini del tempo. E' 
il messaggio particolare che la Chiesa ci vuol offrire, in que-
sta prima domenica di quaresima. Tutti noi siamo sempre e 
continuamente tentati dalle attrattive di questo mondo e 
dagli ideali che, poi risultano essere non conformi alla nostra 
reale natura umana. L'appagamento di desideri volubili, 
non fa altro che sminuire la nostra vera dignità di esseri 
umani. Dove poniamo il fine della nostra esistenza? Nelle 
cose materiali? Nel Potere? Nei nostri desideri carnali? In 
questo caso le tentazioni produrranno in noi effetti deva-
stanti di cui ci pentiremo subito. La conversione alla quale 
c'invita la Chiesa in questo periodo di quaresima deve farci 
riflettere sui nostri fini ultimi. I beni materiali sono da consi-
derare, allora strumenti per fini non solo terreni. Le respon-
sabilità che la vita ci affiderà saranno manifestazione di un 
servizio di carità verso gli altri. I nostri desideri intimi poi de-
vono essere sempre rispondenti alle nostre reali esigenze 
umane e da verificare anche nei nostri rapporti interperso-
nali con il rispetto della dignità altrui. Sappiamo sfruttare, 
quindi questo periodo di conversione con la preghiera e la 
mortificazione. Nel doveroso impegno dei SEGUE A PAG. 3 

IL PUNTO… 

Il diavolo non è un in-
venzione della Chiesa. 

È in mezzo a noi, con le sue ten-
tazioni e opere del male. Oggi il 
suo culto «va forte». Satana ha i 
suoi adoratori e fans che aderi-
scono a sette sataniche, si dedi-
cano alla magia nera e cercano 
nuove emozioni in riti macabri e 
«messe nere» come se fossero 
giochi di società. Qualche volta, 
in casi rari ma reali, il diavolo 
può prendere possesso di una 
persona e costringerla a dire 
parole insensate e blasfeme e 
compiere brutte azioni. E il caso 
degli indemoniati. Per liberarli 
dalla possessione del male, la 
Chiesa ricorre all'azione degli 
esorcisti, cioè di sacerdoti che 
con un rito speciale stanano il 
demonio e restituiscono alla 
normalità le persone e i luoghi 
coinvolti. 

Come tutti gli uo-
mini anche Gesù è stato 
tentato. Ma Lui ha superato 
la tentazione, dimostrando 
che è possibile sconfiggere 
il demonio e vivere da fra-
telli vincendo il desiderio di 

possesso e di potere. 
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I  missionari, un sacerdote e due laici, durante la loro perma-
nenza, saranno a disposizione della Comunità. Per un contat-

to più capillare e diretto gradirebbero essere invitati nelle fami-
glie per i pasti quotidiani. Chiediamo a quanti volessero mostrar-
si generosi di manifestare la propria disponibilità ad accoglierli 
uno dei giorni della loro permanenza a Tortolì. 

Ci servirebbe la disponibilità di: 

 30 famiglie circa per pranzo e cena (se possibile 1 missionario per  famiglia). 

 6 famiglie per gli incontri biblici per la sera. 

Avendo la necessità di programmare il tutto, chiediamo a quanti fossero disposti di comunicare 
al più presto la propria disponibilità. 

PER CHIARIMENTI RIVOLGERSI AL PARROCO AL N. 0782 623045. 

C 
arissimi, per vivere un cammino quaresimale più profondo e autentico, dal 19 al 
24 marzo nella nostra parrocchia avremo ospiti gli amici della Comunità Mis-
sionaria di Villaregia per una SETTIMANA DI ANIMAZIONE COMUNITARIA E 
MISSIONARIA.  

 La Chiesa ha lanciato la sfida della cosiddetta 'nuova evangelizzazione', cioè il tentativo di 
trovare modi nuovi per essere cristiani veri, sale e luce del mondo ed essere tutti impegnati ad 

annunciare Cristo in un mondo che cambia. Non più una pastorale semplice-
mente di 'conservazione', cioè che difende e protegge ciò che c'è, ma una 
pastorale di 'annuncio', cioè che provochi, testimoni, che arrivi a tutti.  C'è 
bisogno oggi di esperienze nuove, diverse dalla solita routine di una fede 
fatta di abitudini e paure, di ripetute tradizioni e atteggiamenti scontati. 
Questa iniziativa può essere quella ventata di novità che porta a cercare, 
rinnovare, entusiasmare. Oggi è tempo di cambiamento... da una fede abi-
tudinaria e devozionistica ad una fede autentica, illuminata, matura e gene-
rosa ... da una parrocchia centrata e, talvolta, chiusa su se stessa ad una 
Chiesa aperta al mistero e al servizio del Regno nel proprio territorio ma 
aperta al mondo. Una Evangelizzazione con la centralità assoluta della Pa-
rola di Dio, da approfondire con passione e da portare nelle strade e nelle 

case dove la gente spesso è sola, soffre e si dibatte in una visione di vita senza speranza.....  
Questi momenti forti ci  aiutano ad agganciare Gesù, la sua Parola, alla vita di ogni giorno 
perché si diventa missionari nella misura in cui ogni cristiano fa abitare seriamente Gesù nella 
famiglia, nel lavoro, nei rapporti, nel tempo libero, nella società. Gesù non è solo 'da Chiesa', lui 
vuole essere dappertutto come novità della vita. Questa è un’altra buona occasione… non spre-
chiamola.         

Don Mario 

Nei prossimi  
numeri troverete  

il programma  
dettagliato. 
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SEGUE DA PAG. 1 

nostri impegni familiari e civili cerchiamo di trovare il giusto clima al-
lontanando per un attimo tutto quello che ci può distrarre dalle cose 
divine. Quello che potrà sembrare un periodo di penitenza potrà esse-
re invece una vera scoperta di valori autenticamente cristiani ed uma-
ni, attenti ai bisogni nostri ed altrui da praticare nella carità. Piccole 
rinunce porteranno, quindi, immensi doni e benefici!  

ZOOM 
Gesù fu condotto dallo Spirito nel  deserto 
per essere tentato dal diavolo. 

(Matteo 4,1)   

NEL DESERTO 

Per compiere la Sua missione, Gesù deve spe-
rimentare fino in fondo cosa significhi essere 
uomo. Per questo lo Spirito lo guida a vivere 
per quaranta giorni nel deserto, in modo che  
possa incontrarsi faccia a faccia con le più 
grandi tentazioni dell'uomo.  

 
 
 

 

Lo abbiamo amato e conti-

nueremo ad amarlo, lo abbiamo se-
guito e seguiremo con altrettanta 
forza e passione il suo successore.  

Lo apprezziamo per lÊamore che 
mostra per la Chiesa e per il co-
raggio della sua decisione. 

Sorpresi e commossi non ci sentia-
mo né smarriti, né preoccupati, 
perché siamo certi che papa Bene-
detto ci saprà condurre anche in 
questi ultimi giorni di responsabilità 
con la sua tenacia, laboriosità, 
umiltà e intelligenza che lo hanno 
sempre caratterizzato.  

Anche noi raccogliamoci in una 
preghiera di ringraziamento e di 
invocazione a Dio per la sua Chie-
sa. 

Benedetto XVI 

CONDOTTO DALLO SPIRITO 

ESSERE TENTATO 
Le tentazioni a cui Gesù viene sottoposto ri-
guardano il suo modo di presentarsi agli uo-
mini come loro salvatore. Gesù desidera che 
gli uomini si fidino della provvidenza di Dio 
(prima tentazione). Gli uomini si aspettano 
un salvatore che si manifesti con grandi mira-
coli che lascino a bocca aperta. Lui vuole che 
gli uomini amino Dio liberamente e che viva-
no come una sola famiglia (seconda tentazio-
ne). Il potere deve essere esercitato come un 
servizio ai fratelli secondo il cuore di Gesù e 
non per la propria gloria (terza tentazione).  
Superando queste tentazioni, Gesù è stato il 
primo uomo che ha vinto il diavolo e ha dimo-

strato che gli uomini possono vivere da 
veri figli di  Dio. 

Il deserto e la  montagna sono i luoghi preferi-
ti da molti uomini per incontrare Dio. Qui si è 
lontani dalla vita di ogni giorno e dalle conti-
nue preoccupazioni. In questo modo si è soli 
con se stessi e  si ha la possibilità - anche fisica 
- di non pensare ad altro se non che alla  pro-
pria vita e a Dio.   
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 LETTURE DEL GIORNOLETTURE DEL GIORNO  INTENZIONI SS. MESSEINTENZIONI SS. MESSE  

171717   
DOMDOMDOM   

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

08.00 
10.00 
17.00 

Umberto Mulas, Bonaria Serra, Giuseppe 
Pro Populo 
 Giuseppe Melis, Antonina Murru 
 Nicolina Del Po 

18 
LUN 

S. Costanza 
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

07.30 
17.00 

Mafalda, Flaminio e Clelia 
Luigino Lai 
(Chiesa di S. Anna) 

19   
MAR   

S. Mansueto 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

07.30 
17.00 

Antonio Mariolu 
Pino Congiu 

20 
MER 

S. Serapione, martire 
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e 
affranto 

07.30 
17.00 

Giovanni, Gesuina, Silvana, Pinuccio 
Lino Papalardo 

21 
GIO 

S. Pier Damiani  
Est 4,17; Sal 137; Mt 7,7-12 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

07.30 
17.00 

Gian Marco 
 Anime (Tonina) 
 Paolo Demurtas 

22 
VEN 

CATTEDRA DI S. PIETRO ASPOTOLO 
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

07.30 
17.00 

Francesco Arzu 
 Anime (Franco) 
 Giuseppe Vigliotti 

23 
SAB 

S. Policarpo 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

07.30 
17.00 

 
 Mario Mascia 
 Severino, Giovanna Guiso, Assunta Ladu 
 Severino Pili  
(Chiesa di S. Antonio) 

242424   
DOMDOMDOM   

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 15,5-18; Sal 26; Fil 3,17 - 4,1; Lc 9,28b-36 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

08.00 
10.00 
17.00 

Assunta Murreli e Giovanni Loddo 
Vincenza Serafini 
 M. Barbara Deiana (mese) 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
I Domenica di Quaresima e I settimana della liturgia delle Ore 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 

ore 15.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

Mercoledì 
ore 15.30 Volontariato Vincenziano 
ore 16.00 Ora di preghiera per i biso-

gni della parrocchia anima-
to dall’Ordine Francescano 
Secolare 

CATECHISMO 
 

Martedì  
ore 15.30 Classi Elementari 

Sabato  
ore 15.30 Classi Elementari 
ore 16.30 Classi Medie 
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VIA CRUCIS 
 

 

Ogni Venerdì  
ore 17.30 

  
Dopo la S. Messa Vespertina  

in Cattedrale S. Andrea 


