
SOGNARE È
BELLO, MA REA-
LIZZARE È ANCO-

RA MEGLIO
Si può sognare, si può
attendere che le cose
cambino: tutti noi deside-
riamo una terra nuova e
cieli nuovi.
Una terra in cui non si
udrebbe più il grido dei
bambini, che vengono uc-
cisi. Una terra in cui ognu-
no sarebbe riconosciuto,
amato, e l’altro non ver-
rebbe più trattato come un
oggetto. Si imparerebbe
finalmente a guardarsi e a
riconoscersi.
Ma questa terra non è ri-
servata al regno dei so-
gni. Essa è come una
brace ardente nel palmo
della tua mano. È nella
forza delle tue braccia, nel
calore delle tue mani,
questa terra nuova che
brucia il tuo cuore. Baste-
rebbe così poco per far sì
che incendi il mondo!
Questo mondo nuovo,
dobbiamo farlo nascere.
Guarda: è alla portata dei
tuoi desideri. Se tu vuoi, già
oggi, fin d’ora. E soprattut-
to non attendere il domani:
non sei tu il seminatore di
un cielo nuovo?

* CALENDARIO DELLA
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:
MARTEDÌ SERA: Vie: Torino, Sardegna,
Oristano, Treves, Corso U. Sovietica.
MERCOLEDÌ SERA: Vie: Stati Uniti,
Piazza Matteotti, Via Roma (tutta),
Piazza Martiri
GIOVEDÌ SERA: Vie: Cagliari, Alagon,
Mannu, Sella.
VENERDÌ SERA: (Previo accordo) Case
in Campagna - “Ripassi”  
* FESTA DI SANT’IGNAZIO La Co-
munità parrocchiale di sant’Ignazio fe-

steggia, la prossima settimana, il Pa-
trono secondo il programma indicato
dettagliatamente nel manifesto affissio,
oltre che nei locali commerciali del
paese, anche nella porta della chiesa e
nelle brochures che si trovano negli
scaffali del foglio degli Avvisi. L’itine-
nario della Processione di domenica 26
p.v. prevede anche di percorrere alcu-
ne vie della nostra Parrocchia. Invito le
famiglie residenti in quelle strade ad
addobbarle nel migliore dei modi.
* FESTA DI SANT’ISIDORO Si è cele-

� 0709133009 - 3341958749
08,00 - D’Isanto Luigi

10,00 - MESSA DELLE PRIME COMUNIONI

19,00 - Giuditta (25° anniv.), Maddalena, Battistina

FESTA DI SANT’IGNAZIO
(CFR. IL PROGRAMMA NEI MANIFESTI E NELLA BROCHURE)

08,00 - Pibia Francesco
09,30 - Cireddu Efisio, Luigi, Debora
12,00 - MESSA DI FINE ANNO CATECHISTICO (IN SANTA MARIA)

NB. NON VERRÀ CELEBRATA IN PARROCHIA LA MESSA DELLE 11,15

LA

TERRA

NUOVA È IN

ATTESA. QUANDO

TU L’AVRAI REA-
LIZZATA, ALLORA

SORGERANNO

CIELI NUOVI!
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Domenica 26 maggio (1) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (II)

DOMENICA VI DI PASQUA
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio pasquale

Lez. Fest: At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; 

Gv 14,23-29

TI LODINO I POPOLI, O DIO, TI LODINO I POPOLI TUTTI.

Sabato 25 maggio (6) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (I)

FERIA DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Messa propria, prefazio pasquale

Lez. Fer.: At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21

IL SIGNORE È IL NOSTRO DIO E NOI SIAMO IL SUO POPOLO.

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

19,00 - Deff. Fam. Pistis - Matta

08,40 - Lodi

15/19 - BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

18,30 - Rosario

19,00 - Marco - Vespri

Giovedì 23 maggio (6) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (I)

FERIA DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Messa propria, prefazio pasquale

Lez. Fer.: At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11

VEDANO LA TUA GLORIA, SIGNORE, TUTTE LE NAZIONI.

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

15/19 - BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

19,00 - Efisio e Antonella - Vespri

Mercoledì 22 maggio  (6) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (III)

SANTA RITA DA CASCIA, memoria
Messa propria, prefazio pasquale

Lez. Fer.: At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8

ANDIAMO CON GIOIA ALLA CASA DEL SIGNORE.

08,40 - Lodi
15/19 - BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
11,30 - Rosario - SUPPLICA A SANTA RITA
18,30 - Rosario
19,00 - In on. di Santa Rita 

BENEDIZIONE DELLE ROSE

Martedì 21 maggio (6) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (I)

FERIA DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Messa propria, prefazio pasquale
Lez. Fer.: At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a

TI RENDIAMO GRAZIE, O DIO, PER LA TUA GLORIA.

08,40 - Lodi
15/19 - BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

18,30 - Rosario
19,00 - Spda Natalina, Pilloni Francesco - Vespri
19,45 - RIUNIONE DEL COMITATO DI SAN LEONARDO

Lunedì 20 maggio (6) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (I)

FERIA DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Messa propria, prefazio pasquale

Lez. Fer.: At 14,5-18; Sal 113b; Gv 14,21-26

A TE GLORIA, SIGNORE, NEI SECOLI.

08,40 - Lodi
18,00 - Rosario
18,30 - Lasio Paoletta (30°)
19,00 - Saiu Dora (1° anniv.), Manca Vincenzo, Batzella

Goffredo - Vespri
20,00 - Sposi

Domenica 19 maggio (1) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (I)

DOMENICA V DI PASQUA

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio pasquale

Lez. Fest: At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-35

BENERIRÒ IL TUO NOME PER SEMPRE, SIGNORE.

Venerdì 24 maggio (6) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (I)

FERIA DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Messa propria, prefazio pasquale

Lez. Fer.: At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17

SEI TU LA MIA LODE, SIGNORE, IN MEZZO ALLE GENTI.

brata, domenica 12 maggio u.s. senza
la tradizionale “parata” delle Traccas,
ma con la presenza di diversi Gruppi
Folcloristici. Le vie percorse dalla Pro-
cessione esprimevano negli addobbi il
gradimento delle famiglie residenti per
aver potuto onorare il patrono degli agri-
coltori. A loro, al gruppo di persone che
hanno invitato i Gruppi, curato l’organiz-
zazione del rinfresco e dei mini fuochi, al
Coro dei giovani e allle numerose perso-
ne che hanno partecipato e pregato nel-
la Processione i più vivi ringraziamenti.

AVVISI



LETTERA AI

NNNNEEEEOOOOCCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAATTTTIIII
di oggi 19 maggio 2019

Carissimi bambini che, quest’anno siete
in numero leggermente inferiore agli an-

ni passati. 
Penso a Gesù, come sarà contento di veni-

re nei vostri cuori! E come siete contenti voi di
accoglierlo!

Accompagnati dalle catechiste Betty, Maria,
Marisa Rosanna e Tamara vi siete preparati con
entusiasmo, con impegno, con amore e con gioia. 
A dir il vero, qualche volta l’entusiasmo era talmen-
te grande che si manifestava in forma incontenibi-
le… e c’è voluta tutta la pazienza e la fermezza
delle catechiste per riportare tutti entro gli argi-

ni…
Il giorno della Prima Comunione non si dimen-

tica mai nella vita. 
È troppo bello, troppo importante, troppo

emozionante. Gesù vi ha già incontrati
nel Battesimo, quando i vostri genitori

vi hanno portati in chiesa per ricevere
il primo dei 7 sacramenti, quello che vi
ha resi figli di Dio, fratelli di Gesù,
membri della chiesa ed eredi del

Paradiso. 
Ho battezzato io molti di voi. E ricordo

ancora il momento in cui ho versato l’ac-
qua che vi dava la vita di Dio. 

Ora Gesù viene a voi in una forma diversa,
sotto le specie del pane e del vino. 

Così ha voluto Lui e noi gli crediamo e lo ringra-
ziamo. 
Ci dice: “Rimanete in me”. Come possiamo
rimanere in Lui? Con l’ascolto della sua parola
che trasforma la nostra vita, con la preghiera
che ci rende umili e ci fa toccare con mano

che abbiamo bisogno di Lui, con l’Eu-
caristia che sostiene la nostra vita e

con la confessione che ci
rende forti contro il male.

Lui ci dà la garanzia
di restare sempre
con noi. 
E se ci allontaniamo
da Lui? Lui non ci
abbandona mai. E

se lo dimentichiamo? 
Lui non si dimentica mai di noi. E cosa fa Gesù
in noi? Ci illumina, ci dona il suo a-more, ci rende
forti, ci richiama, ci incoraggia, ci consola e cam-
mina accanto a noi. 
A Gesù piace stare con noi. 
È innamorato di noi. 
E gli innamorati stanno sempre volentieri insieme. 
È venuto per questo sulla terra, per restare con noi
e per rendere più bella la nostra vita. 
Cosa possiamo dire a Gesù per questo suo
amore? Diciamogli grazie. 
Cosa gli chiediamo? Quello che ci sta più a
cuore. 
Lui ci donerà anche di più di quello che chie-
diamo e ci trasformerà perché diventiamo
come Lui: fedeli al Padre, amici tra noi, miseri-
cordiosi, capaci di perdonarci e di vo-lerci
bene. 
Appena fatta la comunione raccoglietevi in
silenzio, parlate con Lui, a tu per tu, con confi-
denza, con le vostre pa-role. Lui vi parlerà, vi
risponderà.
So che riceverete dei regali in questa occasio-
ne. Ricordatevi dei bambini che soffrono a
causa della fame di pane, per le malattie, per la
mancanza di scuole ecc…
Sapete perché Gesù fa comunione con noi? 
Perché impariamo a fare co-munione con gli
altri, oggi, domani e sempre. 
È bella la Prima Comunione, ma anche la secon-
da e la terza e così via…. ogni domenica potre-
te fare la Comunione durante la Messa. 
Così sarà bella ogni domenica. 
Sarà bella anche la vita. 
E non dimenticate quello che avete imparato ne-
gli incontri di catechismo. 
E adesso? Continuate a venire al catechismo,
perché della Parola del Signore tutti abbiamo
sempre bisogno, anche da adulti. 
Vi auguro di innamorarvi di Gesù. 
Vi ricordo nella preghiera. 
Con affetto. 


