
PARADOSSO
All’apostolo Paolo i
paradossi piacciono!
“Sono lieto delle sof-
ferenze che sopporto
per voi”, scrive.
Non si tratta di ma-
sochismo, ma di una
testimonianza.
Seguire Cristo signi-
fica esporsi alle diffi-
coltà e anche ai con-
flitti.
Come ha fatto lui.
Seguire Cristo signi-
fica portare la pro-
pria croce e subire
l’ingiustizia e le sof-
ferenze.
Come lui.
Seguire Cristo signi-
fica donare e condi-
videre, servire piutto-
sto che servirsi.
Come lui.
La gioia che ne sgor-
ga è il dono di Dio.
Nasce dal sapere che
la mia vita è in ac-
cordo con la mia fe-
de.
Nasce dal sentirmi
portato e sostenuto
da colui che mi ha a-
perto la strada.

* INIZIA IL GREST 2019
DA DOMANI

22 LUGLIO

AL 9 AGO-
STO, ogni lu-
nedì, mer-
coledì e ve-
nerdì, dalle
ore 9 alle
ore 12, nel-
le aule e

nel cortile dell’Oratorio, i 72 ragazzi dai 7

ai 12 anni che si sono iscritti vivranno l’e-
sperienza del GREST. In tutte le attività
(giochi individuali e di gruppo, canti, labo-
ratori) saranno guidati da diversi
Animatori (maggiorenni, adolescenti e
neocresimati). I giovedì sono previste
escursioni “fuori porta”. Venerdì 9 agosto,
nella tarda serata, nel Sagrato della
Chiesa di Santa Maria si svolgerà la festa
conclusiva.
* FESTA DEI NONNI - Alle ore 19 di
domenica 28 p.v., verrà celebrata la S.

� 0709133009 - 3341958749
08,00 - Barbara, Giovanni, Annetta

09,30 - Ringraziamento

MANDATO AGLI ANIMATORI DEL GREST 2019

11,15 - Farris Odessina 

18,30 - Sposi

08,00 - Paolo - Giuseppe - Sebastiano - Ottorino Pietro

09,30 - Popolo

11,15 - Medda Giulio Cesare e Giusto 

19,00 - In on. dei Ss. Gioacchino e Anna

FESTA DEI NONNI - BUFFET “CONDIVISO”

SUONANO

ALLA POR-
TA: SI PRE-

SENTA UNO SCONOSCIU-
TO... E SE FOSSE LUI?
“CIÒ CHE AVETE FATTO

AD UNO DEI PIÙ PICCOLI

DEI MIEI FRATELLI, L’AVE-
TE FATTO A ME”, DICE

GESÙ.
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Domenica 28 luglio (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (I)

DOMENICA XVII DURANTE L’ANNO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio proprio

Lez. Fest.: Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13

NEL GIORNO IN CUI TI HO INVOCATO MI HAI RISPOSTO.

Sabato 27 luglio (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (IV)

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

OFFRI A DIO COME SACRIFICIO LA LODE.

08,40 - Lodi

17,00 - Confessioni

18,30 - Rosario

19,00 - Medda Gianni - (BATTESIMI)

08,40 - Lodi

09,00 - GREST

19,00 - Cipolla Gabriele (30°) - Vespri

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

Giovedì 25 luglio (3) RRRROOOOSSSSSSSSOOOO (P)

S. GIACOMO, apostolo, festa
Messa propria, Gloria, prefazio degli apostoli

Lez. Santi: 2 Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28

CHI SEMINA NELLE LACRIME MIETERÀ NELLA GIOIA.

08,40 - Lodi

09,00 - GREST - ESCURSIONE A SANTA MARIA

19,00 - Trudu Annetta, Carboni Giovanni - Vespri

Mercoledì 24 luglio  (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (IV)

FERIA DELLA XVI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9

DIEDE LORO FRUMENTO DAL CIELO.

08,00 - Messa c/o Evaristiane

08,40 - Lodi

09,00 - GREST

19,00 - Raimondo, Maria, Giuseppe - Vespri

Martedì 23 luglio (3) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

S. BRIGIDA, religiosa, patrona d’Europa, festa
Messa propria, Gloria, prefazio dei santi

Lez. Santi: Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8

BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO.

08,40 - Lodi

19,00 - Anime - Vespri

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

Lunedì 22 luglio (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

S. MARIA MADDALENA, memoria
Messa propria, prefazio comune

Lez. Santi: 2 Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18

HA SETE DI TE, SIGNORE, L’ANIMA MIA.

08,40 - Lodi

09,00 - INIZIO DEL GREST

19,00 - Puddu Giuseppe - Vespri

20,00 - Preparazione dei Battesimi

Domenica 21 luglio (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (IV)

DOMENICA XVI DURANTE L’ANNO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio proprio

Lez. Fest.: Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42

CHI TEME IL SIGNORE ABITERÀ NELLA SUA TENDA.

Venerdì 26 luglio (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (IV)

Ss. GIOACCHINO e ANNA, genit. B.V.M., mem.
Messa propria, prefazio comune
Lez. Fer.: Es 20,1-17; Sal 18; Mt 13,18-23

SIGNORE, TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA.

Messa, cui farà
seguito, nel cor-
tile interno, il tra-
dizionale buffet,
con accompa-
gnamento mu-
sicale curato da-
gli Animatori del
Grest.

Sono invitati a presenziare tutti i Non-
ni, le Nonne e gli appartenenti alla
“Terza Età” della Parrocchia.

AVVISI



IL MERCATO DELLA DROGA NON CONOSCE FLESSIONI
IL MERCATO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI RAPPRESENTA CIRCA IL 75% DEL VALORE DI TUTTE LE

ATTIVITÀ ILLEGALI IN ITALIA E “VALE” 14,4 MILIARDI DI EURO, LO 0,9% DEL PIL.
CONSUMI IN AUMENTO: GIRA TANTA CANNABIS, SI SPENDE MOLTO PER LA COCAINA

popolazione residente tra i 15 e
i 64 anni abbia assunto almeno
una sostanza psicoattiva illegale
nel corso della propria vita
(39,5% tra i maschi, 27,2% tra
le femmine). La percentuale
scende al 10,6% quando si fa ri-
ferimento al consumo nel solo
2017. La prevalenza è maggiore
per il genere maschile (13,1%,
contro l'8,1% tra le donne), con
percentuali che diminuiscono al-
l'aumentare dell'età. Prevalenze
maggiori si osservano infatti tra
i giovani adulti: il 23,7% dei 15-
24enni (maschi 28,3%; femmine
18,8%) e il 19,1% dei 25-34enni
(maschi 21,7% femmine 16,5%)
ha fatto uso di sostanze nell'ul-
timo anno.
Confrontando i dati rilevati nelle
precedenti edizioni dello studio,
i trend dei consumi risultano in
crescita sia relativamente all'ul-
timo anno sia all'ultimo mese,
mentre il consumo frequente
nell'ultimo mese (20 o più volte
per la cannabis, 10 o più volte
per le altre sostanze psicoatti-
ve) si mantiene stabile, interes-
sando l'1% della popolazione ge-
nerale.
Nel 2017, il 10,1% della popola-
zione tra 15 e 64 anni riferisce
di aver utilizzato almeno una
volta cannabis, sostanza che si
conferma al primo posto tra i
consumi. La seconda è la cocaina
(1,2%). Le nuove sostanze psi-
coattive (Nps), studiate per la
prima volta in questa edizione
dello studio, si attestano al ter-
zo posto, superando i consumi di
eroina.

Walter Nanni - ITALIA CARITAS

35.190 persone per reati in vio-
lazione dell'articolo 73 del de-
creto del Presidente della Re-
pubblica 309/1990, un dato in
crescita rispetto al biennio pre-
cedente. Il 71% dei soggetti è in
stato di arresto, il 28% in liber-
tà e l'1% è irreperibile. Il 4%
dei soggetti segnalati è mino-
renne. La sostanza per cui sono
state effettuate più denunce è
stata la cocaina. In aumento i
procedimenti penali pendenti
per reati di produzione, traffico
e detenzione di sostanze stupe-
facenti, che sono stati 81.665 e
hanno coinvolto 166.301 perso-
ne. In crescita anche le segnala-
zioni per importazione, esporta-
zione, acquisto e ricezione di so-
stanze stupefacenti, che hanno
coinvolto 38.614 persone, di cui
il 93% di genere maschile e il
73% con meno di 30 anni. 
Il 79% delle segnalazioni ha ri-
guardato la detenzione di canna-
binoidi per uso personale.
Un terzo della popolazione car-
ceraria è detenuto per reati
previsti dal citato articolo 73.
Al 31 dicembre 2017, erano in
carcere circa 19 mila persone, di
cui il 39% di nazionalità stranie-
ra. I soggetti condannati sono
stati 11.290: la quasi totalità è
di genere maschile e il 56% di
nazionalità italiana. 
La maggior parte (78%) ha com-
messo il reato nei 2 anni prece-
denti la condanna.
Uno studio Ipsad®2017, con-
dotto per conto del Diparti-
mento per le politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio,
stima che in Italia un terzo della

A fine 2018 è stata presentata
la Relazione annuale al Parla-
mento sul fenomeno delle tossi-
codipendenze in Italia (con dati
2017). Il report è frutto del
lavoro di raccolta dati da parte
delle amministrazioni centrali e
periferiche che si occupano del
problema in Italia.
Le attività economiche connesse
al mercato delle sostanze psi-
coattive illegali rappresentano
circa il 75% di tutte le attività
illegali e pesano per circa lo
0,9% sul Pil. Il consumo di tali
sostanze è stimato valere 14,4
miliardi di euro, in aumento di
oltre l'1 % rispetto all'anno pre-
cedente. Il 40% della spesa è
attribuibile al consumo di co-
caina.
Il numero delle operazioni e at-
tività antidroga è aumentato
dell'8%, con un conseguente in-
cremento dei quantitativi di so-
stanze sequestrate (+60%). 
Il 95% dei sequestri ha riguar-
dato cannabinoidi, il 4% cocaina
e il restante 1% tutte le altre
sostanze. Sono aumentati i se-
questri di cannabis e sostanze
sintetiche, mentre sono diminui-
ti quelli di cocaina e hashish.
Nonostante l'alta variabilità di
principio attivo contenuto nelle
sostanze sequestrate, si è os-
servato un generale aumento
della purezza. Raddoppia la
quantità media di principio atti-
vo rilevato sia nella cannabis che
nella cocaina sequestrate e, sep-
pur in misura minore; crescono
anche la purezza di eroina e me-
tamfetamine.
Nel 2017 sono state denunciate


