
UN PADRE
IMPASSIBILE?
Nel suo amore sempre
fedele, nella sua misericor-
dia senza limiti, “Dio ha
tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in
lui non muoia, ma abbia la
vita eterna” (Gv 3,16).
Lo ha mandato, uomo tra gli
uomini, gli ha ispirato e co-
municato il suo amore mi-
sericordioso per i peccatori,
la ha consegnato nelle loro
mani, donandolo incondi-
zionatamente, nonostante il
rifiuto ostinato e omicida.
L’iniziativa è del Padre: È
stato Dio, infatti, a riconci-
liare a sé il mondo in Cristo
(2Cor 5,19).
È lui che ama per primo; è
lui che per primo “soffre una
passione d’amore”, “la pas-
sione dell’impassibile; è lui
che infonde nel Cristo la
carità e suscita la sua me-
diazione redentrice, da cui
derivano a noi tutti i benefi-
ci della salvezza.

* PROCESSIONE DEL
CORPUS DOMINI DEL 22 GIUGNO -
ITINERARIO - La Pro-
cessione inizia su-
bito dopo la Messa
delle ore 18,30 e
percorre il seguen-
te tragitto: Parroc-
chia, Piazza Mar-
tiri, vie: S. Leonar-
do, Svizzera,  Sve-
zia, Canada, Gre-
cia, Jugoslavia, Al-

bania, Torino, Piazza Martiri, Parroc-
chia. Lungo il tragitto sarà impartita la
1A BENEDIZIONE in Via S. Leonardo, pres-
so l’incrocio  con via Malta; la 2A BENE-
DIZIONE nella via Svezia, nello spazio
prospiciente la Scuola; la 3A BENEDIZIO-
NE nello spiazzo tra via Grecia e via Ju-
goslavia. La Processione si concluderà
con la 4A BENEDIZIONE in Parrocchia.
Si invitano tutte le famiglie residenti
nelle vie percorse dalla Processione ad
attivarsi fattivamente per addobbarle
con fiori, bandierine, festoni, drappi e

� 0709133009 - 3341958749
BANCARELLA VENDITA DOLCI PRO ORATORIO

08,00 - Popolo

09,30 - Antioco e Luigina

11,15 - Pietro, Liborio, Elena

08,00 - Giovanni

09,30 - Anime

11,15 - Popolo 

IL DIO
TRE

VOLTE
SANTO SI MANIFE-
STA ATTRAVERSO

IL PADRE, IL FI-
GLIO E LO SPIRI-

TO. EGLI CI FACI-
LITA LA MISSIONE

RENDENDOSI PIÙ
VICINO A NOI.
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Domenica 23 giugno (1) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

SS. CORPO e SANGUE di CRISTO, solennità

Messa propria, Gloria, sequenza, Credo, prefazio dell’Eucarestia

Lez. Fest.: Gen 14,18-20; Sal 109; I Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17.

TU SEI SCERDOTE PER SEMPRE, CRISTO SIGNORE.

Sabato 22 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: II Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34

MISERICORDIOSO E PIETOSO È IL SIGNORE.

08,40 - Lodi
18,00 - Rosario
18,30 - Alla SS. Eucarestia

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
(CFR. ITINERARIO RIPORTATO SOTTO)

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

19,00 - Puddu Flaminio (30°) - Vespri

21,30 - ROSARIO SOTTO LE STELLE (nel Sagrato di S. Maria)

Giovedì 20 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15

LE OPERE DELLE TUE MANI SONO VERITÀ E DIRITTO.

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

19,00 - Melis Felicino - Vespri

Mercoledì 19 giugno  (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18

BEATO L’UOMO CHE TEME IL SIGNORE.

08,40 - Lodi
17,30 - INCONTRO PER GLI ASPIRANTI CHIERICHETTI

18,00 - Rosario
18,30 - Nocco Teresa (30°)
19,00 - Anna, Mariolina e Famm. Deff. - Vespri

Martedì 18 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48

LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA.

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

19,00 - Piu Mario (3° anniv.) - Vespri

21,30 - ROSARIO SOTTO LE STELLE (nel Sagrato di S. Maria)

Lunedì 17 giugno (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA XI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: 2 Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42

IL SIGNORE HA RIVELATO LA SUA GIUSTIZIA.

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

19,00 - Mureddu Laura, Spano Ernesto - Vespri

Domenica 16 giugno (1) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

SS. TRINITÀ, solennità
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio della solennità
Lez. Fest: Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15.

O SIGNORE NOSTRO DIO, QUANTO È MIRABILE IL TUO NOME SU

TUTTA LA TERRA.

Venerdì 21 giugno (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (III)

S. LUIGI GONZAGA, religioso, memoria
Messa propria, prefazio comune

Lez. Fer.: 2 Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23

IL SIGNORE LIBERA I GIUSTI DA TUTTE LE LORO ANGOSCE.

quant’altro suggerisce loro la fantasia.
Raccomando la partecipazione di tutte
le Associazioni, e soprattutto dei ragaz-
zi che, lo scorso 19 maggio, hanno fatto
la Prima Comunione. Dovranno parte-
cipare indossando la tunica bianca.
Guidati dalle Catechiste e accompa-
gnati dai loro familiari, si posizioneran-
no, nella Processione, immediatamente
davanti al baldacchino.
* GREST 2019 Le iscrizioni inizieranno
lunedì 24 mattina e dureranno sino al
completamento dei 72 posti disponibili

AVVISI

AUGURI VIVISSIMI....
Da parte
di Papà,
Mamma e
Alessan-
dra a
MICHELA SPIGA, che, il 14 giu-
gno, ha conseguito a Londra
la Laurea in Business Mana-
gement.



INDIVIDUI INUTILI?
LAVORO SCARSO, STRESS DA CAMBIAMENTO, RICERCA DI SENSO

di Giulio Meazzini

perflui, irrilevanti
per la società. Ma
vale anche per le
nazioni, le quali
per non diventare
"Paesi inutili" do-
vranno partecipare
all'innovazione, of-
frendo ai cittadini
servizi che proteg-
gano anche «il loro
status sociale e la
loro autostima».
Infatti, se un citta-

dino non riesce a riciclarsi, a trovare
un lavoro dignitoso, a mettere su una
famiglia, cosa gli resta? Rabbia e soli-
tudine, droga e ghetti? Serve un'alter-
nativa.
Il 16 febbraio 2017 Mark Zucker-
berg, fondatore di Facebook, ha an-
nunciato la nuova missione della
sua azienda: evitare la disgregazio-
ne del mondo e una nuova barbarie,
costruendo una comunità globale
con gli strumenti dell'Intelligenza
artificiale. In pratica, vuole "spinge-
re" «un miliardo di persone a unirsi
in comunità» digitali. 
Pochi mesi dopo, lo scandalo dei da-
ti degli utenti usati per manipolar-
ne le scelte politiche, ha ridicolizza-
to il proclama di Mark. 
Ma l'idea di creare e sostenere cellu-
le positive, isole di umanità, è giu-
sta. Nei prossimi anni, infatti, per
tante persone la ricerca del senso
della propria vita e di una comunità
in cui sentirsi accolte e valorizzate,
anche se "perdenti", «potrebbe di-
ventare più importate della ricerca
di un posto di lavoro». 
Per questo, però, non bastano con-
nessioni digitali, servono contatti
reali, comunità "calde", umane, a-
perte, capaci di accogliere persone
di idee e culture diverse, magari
offrendo occasioni di lavoro. 
Comunità che diano "senso" alla vi-
ta dei partecipanti, senza trasfor-
marsi in ghetti o tribù elitarie. 
Comunità che siano seme e lievito
della società di domani. 

medici e avvocati. Lo afferma lo sto-
rico Yuval Harari (21 lezioni per il
XXI secolo, Bompiani): la rivoluzio-
ne tecnologica «potrebbe estromet-
tere miliardi di persone dal mondo
del lavoro, creando una nuova enor-
me classe di individui inutili».
Molti contestano questa previsione:
ritengono, infatti, che la tecnologia
creerà tanti posti di lavoro (per
gestire le macchine) quanti ne can-
cellerà. Non so chi ha ragione, ma
su una cosa gli esperti concordano:
l'innovazione, sempre più veloce,
dividerà i destini «di chi è capace di
cavalcarla e di chi no» (De Biase, Il
lavoro del futuro, Codice). Per cui la
domanda vera, specialmente per i
giovani, è questa: riuscirai ad avere
«la resistenza emotiva necessaria
per sopportare il continuo cambia-
mento di lavoro»? Siccome ogni
cambiamento (sociale, climatico,
affettivo) è fonte di stress, «miliardi
di individui dovranno continuamen-
te reinventare se stessi senza per-
dere il loro equilibrio mentale». Per
tutta la vita. Una sfida pazzesca.
Chi si occuperà di chi resta indietro
e si lascia andare?
Anni fa, un amico mi diede un con-
siglio: tieniti sempre aggiornato, o-
gni giorno riserva un piccolo pezzet-
to del tuo tempo per seguire l'evolu-
zione di scienza e tecnologia. Se ri-
mani indietro, poi non potrai rimet-
terti in pari, perché l'evoluzione è
troppo veloce. Un consiglio interes-
sante, che vale per i singoli, che
rischiano di ritrovarsi esclusi, su-

Stockfish è un al-
goritmo, un pro-
gramma per com-
puter capace di
giocare a scacchi.
Nel 2016 è diven-
tato campione del
mondo, sconfig-
gendo i migliori
giocatori umani. È
velocissimo, pro-
grammato tenen-
do conto delle più
sofisticate partite
giocate dagli umani nella storia. Il 7
dicembre 2017, però, Stockfish è
stato sconfitto da AlphaZero di Goo-
gle, un programma più lento, al
quale i suoi creatori umani non
hanno insegnato niente. 
Si sono limitati a renderlo capace di
imparare da solo: in 4 ore, giocando
contro se stesso, AlphaZero è diven-
tato più bravo di Stockfish.
Qualcuno potrebbe ribattere: “che
mi importa dei programmi che gio-
cano a scacchi? Mancano sempre di
un ingrediente fondamentale: il
buon senso!” È vero. 
L'intelligenza artificiale (AI), però,
non è un gioco e potrebbe, come am-
moniva Stephen Hawking, diventa-
re la più grande opportunità o la
peggiore minaccia per l'umanità.
Facciamo un esempio: invio una do-
manda di lavoro o chiedo un presti-
to in banca. Ricevo una risposta ne-
gativa. Chiedo perché, e l'impiegato
mi risponde che è colpa dell'algorit-
mo, che ha deciso sulla base dei dati
a sua disposizione. Chiedo di nuovo
perché, e mi risponde che non lo sa,
nessuno capisce fino in fondo la logi-
ca di un algoritmo capace di appren-
dimento automatico. Provo la stessa
frustrazione di quando u-na mac-
chinetta per le bibite si blocca dopo
che ho inserito la moneta... Che ci
piaccia o no, l'AI sta entrando nella
nostra vita. «L'apprendimento auto-
matico e la robotica cambieranno
quasi ogni ambito professionale»,
sostituendo non solo i lavoratori di
bassa qualifica, ma anche psicologi,


