Domenica 18 Luglio

Salt. IV sett.

DOMENICA XVI (3)

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
Lez. Fest.: Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34

VERDE

08,00 S. Messa pro populo
10,00 S. Messa deff. Vincenza, Antonio, Gesuina,
Raimondo, Mariano e Marcello
19,00 S. Messa deff. Francesco, Emma

Lunedì 19 Luglio
FERIA DELLA XVI SETTIMANA (7)
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Es 14,5-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 12,38-42

19,00 S. Messa def. Maria Casu
VERDE

Martedì 20 Luglio
FERIA DELLA XVI SETTIMANA (7)
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Es 14,21-31; Cant. Es 15,8-10,12-13,17; Mt 12,46-50
VERDE

19,00 S. Messa deff. Filippa e Domenico

Mercoledì 21 Luglio
FERIA DELLA XVI SETTIMANA (7)
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9

19,00 S. Messa deff. Fam. Cheri, Piredda, Porcu
VERDE

Giovedì 22 Luglio
memoria (5)
Messa propria, prefazio comune o della memoria
Lez. Santi: Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18

PULIZIE IN CHIESA

S. MARIA MADDALENA,

19,00 S. Messa def. Pietro
BIANCO

Venerdì 23 Luglio
S. BRIGIDA, religiosa, patrona d' Europa, festa (3)
Messa propria, Gloria, prefazio dei santi
Lez. Fer.: Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8

Sabato 24 Luglio

08,00 S. Messa alla Madonna e S. Giuseppe

FERIA DELLA XVI SETTIMANA (7)
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30

Domenica 25 Luglio

VERDE
Salt. I sett.

DOMENICA XVII (3)

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
Lez. Fest.: 2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15

19,00 S. Messa deff. Fam. Fanni

BIANCO

VERDE

19,00 S. Messa deff. Fam. Garau-Porcu
BATTESIMO di VIOLA
08,00 S. Messa def. Lazzaro Girau
10,00 S. Messa pro populo
19,00 S. Messa def. Maria Vitalia Mavi

“Per chi ha idea di ciò che è la grazia, il vero problema no è la grazia.
Il vero problema è la mancanza di grazia e l’ingratitudine.”
(Charles Pèguy)

Un Dio dai passi silenziosi
È sempre emozionante sentire la conclusione del vangelo di Matteo in cui Gesù,
dopo avere inviato i suoi in missione, spalancando di fronte ad essi l’orizzonte del
mondo, afferma: “Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (28, 20)
oppure quella del vangelo di Marco dove ci viene detto che: “Gli apostoli allora
partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la parola con i segni che l’accompagnavano (16,20). Accogliendo la
proclamazione di quei testi sentiamo un sussulto nel cuore che ci fa dire “il Signore
è con noi”; poi la frenesia, le spine della vita, l’aridità sperimentata in certe situazioni ci fanno dimenticare o mettere in dubbio quelle parole. Dov’è il Signore nei
tortuosi meandri della nostra esistenza? Ecco allora che Lui, con i suoi passi silenziosi, fa capolino per dirci che realmente è presente e cammina accanto a noi; dobbiamo però avere l’orecchio sensibile, come la sposa del Cantico dei Cantici, che
sentendo dei passi dice: “Il mio diletto”. Martedì sera, nella chiesa cattedrale di Cagliari, una giovane donna, della nostra diocesi, Giada Melis, è stata ammessa, con
solenne consacrazione, all’Ordo Virginum. Le donne che ricevono questa consacrazione restano radicate nella Diocesi in cui già vivono e nella quale hanno maturato il discernimento vocazionale e il percorso formativo verso la consacrazione. È
in questa porzione del popolo di Dio che mettono a frutto i propri doni, con la guida
del Vescovo. La vita delle consacrate dell’Ordo, pur senza segni esterni, se non
l’anello consegnato durante il rito di consacrazione, come segno dell’alleanza
sponsale con Cristo, esprime l’amore e la fedeltà con cui Dio ama il suo popolo. Nella preghiera consacratoria si dice: “Come può un’anima rivestita di carne
mortale vincere la legge della natura, gli sbandamenti della libertà, le inquietudini
dei sensi, gli stimoli dell’età, se non sei Tu, Padre misericordioso, ad accendere ed
alimentare questa fiamma comunicando la Tua stessa forza? Così Tu le chiami a
realizzare, al di là dell’unione coniugale, il vincolo sponsale con Cristo di cui le
nozze sono immagine e segno. In Te, Signore, possiedano tutto, poiché hanno scelto Te solo al di sopra di tutto”. In un società chiassosa come la nostra, dove tutto
viene urlato, dove sembra che si esista solo a suon di likes e followers, Dio sceglie
di percorrere, con i suoi passi silenziosi, le vie profonde dell’anima, per dire al modo lo splendore di quell’Amore di cui ha bisogno, pur senza esserne talvolta consapevole. Un caro saluto a tutti.
Don Ferdinando

C

arissimi, vi inoltriamo da parte
dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, una richiesta di
collaborazione a un loro progetto,
attraverso la compilazione di un questionario circa la conoscenza e l'utilizzo dei media diocesani. Trovate
ulteriori indicazioni sul progetto e il
link del questionario nella lettera
riportata di seguito.
Grazie per la collaborazione.
Alla cortese attenzione dei Direttori
degli uffici pastorali diocesani
L’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali sta procedendo, ormai da un
anno a questa parte, a un programma di rivisitazione globale dei media della
Diocesi.
L’obiettivo è quello di ottimizzare l’utilizzo degli strumenti attualmente a disposizione, alla luce dell’evoluzione degli stessi e delle necessità che, con il
tempo, vanno rinnovandosi nell’ambito della comunità diocesana.
Questo percorso di rinnovamento, nello stile e negli intenti operativi, si ispira
alle parole del Pontefice nel suo messaggio per la 55esima Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali: «Se non ci apriamo all'incontro rimaniamo spettatori esterni, nonostante le innovazioni tecnologiche che hanno la capacità di
metterci davanti a una realtà aumentata nella quale ci sembra di essere immersi. Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose
che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non
circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero».
Il cammino che stiamo compiendo, pertanto, non può prescindere dall’apporto
dei Direttori degli uffici diocesani, dei collaboratori e di quanti fruiscono
della loro azione pastorale.
In vista di un prossimo incontro, vi invitiamo a compilare un questionario,
opportunamente studiato da una equipe istituita presso l’Ufficio comunicazioni, e di proporlo anche a coloro che collaborano con voi. Può essere inviato per
posta elettronica anche alle mailing list o ai gruppi e liste broadcast di WhatsApp attraverso le quali siete soliti raggiungere gli operatori pastorali che usufruiscono del vostro servizio.

Il questionario è anonimo e la data entro la quale va compilato è il 20 luglio
2021. Dopo questa data il collegamento non sarà più attivo. Per procedere alla
compilazione è necessario possedere un account Google.
Questo è il link attraverso il quale si accede al questionario:
https://bit.ly/3AsN7oN
Nell’esprimervi la gratitudine per la collaborazione a nome di don Giulio Madeddu, direttore dell’Ufficio, vi porgo cordiali saluti e resto a disposizione per eventuali chiarificazioni.
Dott.ssa Maria Luisa Secchi
Vice Direttrice
Cagliari, 6 luglio 2021
È saggio non dimenticare che né Gesù
né tantomeno i suoi inviati sono superuomini insensibili alla fatica. Gesù ha
sentito il bisogno di riposarsi o di dormire, sia pure nella barca. I suoi inviati,
che condividono le sue stesse fatiche,
meritano ugualmente il riposo, ricorda
Marco nel Vangelo di questa Domenica.
E siamo giunti anche noi vicini o prossimi ai giorni delle ferie. Sono un riposo
necessario e atteso. L’occasione per
mettere ordine nella propria vita. Gesù
si
Venite in disparte preoccupa dei suoi, li porta via dalla
ressa della gente, vuole che ripensino
quanto hanno fatto. Non è quello degli
apostoli un “dolce far niente”, è un tempo proficuo. Tanto che lo ricordano a
distanza di anni. Così dovrebbe essere anche per noi. Ritagliare nel quotidiano
uno spazio per noi stessi e per Dio. Un tempo per riorganizzare la propria vita.
Un tempo per pensare e riflettere. Per amare, per stare accanto ai propri cari
nella serenità. Le vacanze non possono essere una fuga.
Inevitabilmente ci ritroveremo con noi stessi e con le mani vuote. E la ripresa
sarà dura, anche perché riprendere la vita ordinaria è già sempre difficile, ma
sarà ancor più difficile recuperare sentimenti, qualora questi dovessero aver
subito degli scossoni. Chiediamo a Gesù di portare anche noi in disparte insieme con lui, di farci stare accanto a lui, di assaporare la sua amicizia e quella
dei nostri cari con maggior intensità.
Buone vacanze!

