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FESTEGGIAMENTI IN ON. DI SANTA MARIA
Domenica 8 settembre (3) V E R D E (III)
08,00
- Messa in Parrocchia (46° anniv. Ordinazione)
DOMENICA 23A DEL TEMPO ORDINARIO 09,30 - Messa in Parrocchia (Greca (30° anniv.), Raimondo, Vittoria)
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
11,15 - Messa in Santa Maria (Argiolas Gesuino e Stefania)
Lez. Fest.: Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-53 17,00 - Funerale Agneta Annamaria (ved. Orrù)
18,30 - Recita del Rosario nel sagrato di Santa Maria
SIGNORE, SEI STATO PER NOI UN RIFUGIO DI GENERAZIONE IN GENE19,00 - Messa in Santa Maria e PREDICA - celebra Mons.
RAZIONE.
Dino PITTAU
FESTEGGIAMENTI IN ON. DI SANTA MARIA
Lunedì 9 settembre (7)
V E R D E (III)
08,40 - Lodi in Parrocchia
FERIA DELLA XXIII SETTIMANA ORDINARIA 10,30 - Messa in Santa Maria (Pia e Giordano)
18,30 - Recita del Rosario nel sagrato di Santa Maria
Messa a scelta, prefazio comune
19,00 - Messa in Santa Maria (in on. della Madonna)
Lez. Fer.: Col 1,24–2,3; Sal 61; Lc 6,6-11
e PREDICA - celebra don Emanuele MAMELI
IN DIO È LA MIA SALVEZZA E LA MIA GLORIA.
20,00 - PROCESSIONE da Santa Maria alla Parrocchia
FESTEGGIAMENTI IN ON. DI SANTA MARIA
Martedì 10 settembre (7)
V E R D E (III)
08,40 - Lodi in Parrocchia
FERIA DELLA XXIII SETTIMANA ORDINARIA 10,30 - Messa degli ammalati in S. Maria (Soci defunti S.Maria)
PROCESSIONE intorno al Santuario
Messa a scelta, prefazio comune
18,30 - Fois Adriana (30°) (in Parrocchia)
Lez. Fer.: Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19
19,00 - Murgia Lina e Luigi (in Parrocchia)
BUONO È IL SIGNORE VERSO TUTTI.
20,00 - NOZZE D’ARGENTO SARAIS - COSSU
Mercoledì 11 settembre (7) V E R D E (III) 08,00 - Messa c/o Evaristiane
FERIA DELLA XXIII SETTIMANA ORDINARIA 08,40 - Lodi
19,00 - Maddalena (17° anniv.), Giuditta, Battistina e
Messa a scelta, prefazio comune
Famm. Deff. - Vespri
Lez. Fer.: Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26
19,45 - RIUNIONE DEI CATECHISTI
BUONO È IL SIGNORE VERSO TUTTI.
Giovedì 12 settembre(7)
V E R D E (III) 08,40 - Lodi
FERIA DELLA XXIII SETTIMANA ORDINARIA 19,00 - Omar - Vespri

CAMPANE

A FESTA

Hanno suonato,

lunedì 2 settembre, per annunciare la nascita
di Sara Maria Cristina
Bella, primgenita di Gianluca e di Daniela Tatti.

LASCIARSI RAGGIUNGERE
DALLA SUA PAROLA

Sono in tanti, e vengono
dai quattro angoli della
terra. Vengono ricchi e
poveri, piccoli e grandi.
Hanno sete di vita e sognano la terra promessa.
Vengono da ogni luogo
per vedere, per intendere
questo Dio che attendono
da così lungo tempo. Anche le speranze più folli
Messa a scelta, prefazio comune
sono permesse.
20,00 - PREPARAZIONE DEI BATTESIMI
Lez. Fer.: Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38
Ma questo Dio non proOGNI VIVENTE DIA LODE AL SIGNORE.
mette loro il domani che
07,00
Pulizia
della
Chiesa
(a
cura
del
Gruppo
“S.
Marta)
cantano. Egli li esorta a
Venerdì 13 settembre(5) B I A N C O
(III)
prendere risolutamente la
S. GIOVANNI CRISOSTOMO, vesc. e dott. mem.
vita nelle loro mani; ad
19,00 - Grazia e Barbarina - Vespri
Messa propria, prefazio comune
uscire dal loro egoismo, a
Lez. Fer.: I Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42
volgere gli occhi più lonTU SEI, SIGNORE, MIA PARTE DI EREDITÀ.
tano, più in alto.
Sabato 14 settembre (3)
R O S S O (P) 08,40 - Lodi
Questo Dio, però, pro11,00 - MATRIMONIO PINNA - BANDINU
ESALTAZIONE DELLA CROCE, festa
nunzia una parola che
17,00 - Confessioni
Messa propria, Gloria, prefazio I della Passione
sconvolge; conduce per
18,30 - Rosario
Lez. Santi: Nm 21,4b-9; Sal 77; Gv 3,13-17
sentieri scoscesi; si mo19,00 - Ginetta (BATTESIMI)
NON DIMENTICATE LE OPERE DEL SIGNORE!
stra esigente.
Domenica 15 settembre (3) V E R D E (IV) 08,00 - Salvatore e Vincenza
Chi vuole seguirlo deve
DOMENICA 24A DEL TEMPO ORDINARIO 09,30 - Albino, Giuseppe e Assunta
armarsi di pazienza e di
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
volontà. Chi vuole seguir11,15 - In on. della Madonna Addolorata (BATTESIMI)
Lez. Fest.: Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-53
lo è chiamato a morire a
se stesso e a lasciarsi
SIGNORE, SEI STATO PER NOI UN RIFUGIO DI GENERAZIONE IN GENEraggiungere dalla Parola.
RAZIONE.
18,30 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
AVVISI * ANNIVERSARIO nel Santuario, sempre a disposizione per far risaltare la dimensione spirituale
ESSERE
DELL’ORDINAZIONE SACER- per esaudire le richieste fatte dai parte- delle 4 giornate celebrative.
DISCEPODOTALE - Oggi 8 settembre ricorre il cipanti e per tenerlo sempre in ordine. * DOPO SANTA MARIA, LA RIPRESA
LI NON VUOL
46° anniversario dell’ordinazione sa- Ai Cori che hanno animato le 4 Ce- - GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA Sancerdotale del salesiano don Luigi Ortu lebrazioni Eucaristiche. AL COMITATO, ta Maria segna per la nostra Parrocchia DIRE SOLO CAMMINARE
che ringrazierà il Signore celebrando in che nonostante la scarsa disponibilità la conclusione delle vacanze estive e
ACCANTO A LUI SULLA
parrocchia la messa delle 8 e concele- finanziaria, i pochi incoraggiamenti e le l’avvio della programmazione delle attibrando la messa delle 19 in S. Maria. tante critiche, le non poche difficoltà di vità per il nuovo Anno pastorale. Ecco TERRAFERMA. ESSERE
* DOVEROSI E SENTITI RINGRA- ogni genere, si è instancabilmente pro- perché la prossima settimana, mercoDISCEPOLI VUOL DIRE
ZIAMENTI - Ai Sacerdoti per la collabo- digato, prima per organizzare, e poi per ledì 11 settembre, alle ore 19,45, si
razione data, durante la settimana, per far sì che nello svolgimento dei festeg- terrà la RIUNIONE DEI CATECHISTI e domeANCHE ACCETTARE DI
le confessioni e per aver presieduto le giamenti tutto andasse per il meglio. A nica 15 settembre, alle ore 18,30 la
CAMMINARE CON LUI
celebrazioni Eucaristiche. Alla Società tutti i cittadini, Serramannesi e no, che RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARSULLE SABBIE MOBILI.
Santa Maria per la continua presenza hanno contribuito nei modi più diversi ROCCHIALE.
€ 0,05
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PAPA FRANCESCO HA FATTO ALLA SARDEGNA IL DONO DI UN

GIUBILEO STRAORDINARIO
Le Chiese che sono in Sardegna,
e la diocesi di Cagliari in particolare, sono invitate nei prossimi
mesi a vivere con particolare affetto verso Maria il 650° anniversario dell'arrivo della venerata immagine di Nostra Signora
di Bonaria a Cagliari.
Per questo anniversario papa
Francesco ci ha donato un Giubileo straordinario, che inizierà
il prossimo 29 settembre, prima
domenica dopo il 24 settembre,
festa della Madonna della Mercede e dei Padri Mercedari che
custodiscono il Santuario e la
Basilica di Bonaria, e si concluderà il 5 luglio 2020, prima domenica di luglio, solenne festa
cittadina della Madonna di Bonaria.
Momenti culminanti saranno il 25
marzo 2020, giorno dell'arrivo
della Sacra Immagine a Cagliari;
il 24 aprile 2020, solennità liturgica della Madonna di Bonaria
Patrona Massima della Sardegna,
e le altre feste mariane che la
liturgia ci offre nel corso di tutto l'anno. Chiesa giubilare sarà la
Basilica di Bonaria con il Santuario.
La celebrazione di un anno giubilare (che secondo Lv. 25,9 iniziava con il suono del corno, in ebraico «yobel», da cui la parola
giubileo) è un'antica tradizione
biblica, che Gesù riprende con il
suo discorso nella Sinagoga di
Nazareth (Lc 4,16-21) commentando la pagina di Isaia 61,1-2 da
lui appena proclamata quel giorno.
Isaia e Gesù in particolare mettono in evidenza che giubileo
significa guardare anzitutto ai

poveri, ai cuori piagati e spezzati, agli schiavi e ai prigionieri, ai
ciechi, a tutti gli afflitti bisognosi di consolazione: anno giubilare significa anno di grazia e di
misericordia anzitutto per loro.
Gesù poi aggiunge una parola
fondamentale: «oggi», che è il
tempo di Gesù, un oggi che durerà fino al suo ritorno glorioso.
I nostri anni giubilari quindi hanno lo scopo di aiutarci a vivere il
tempo di grazia, di misericordia,
di guarigione, che Gesù è venuto
ad inaugurare portando la potenza e i doni dello Spirito di Dio,
tempo di lode e di ringraziamento a Dio per i suoi doni e tempo
di nuova libertà per le persone,
per il creato e per tutte le cose.
Questo anno giubilare sarà anzitutto un tempo di lode e di gratitudine al Signore per aver donato a Cagliari e a tutta la Sardegna una presenza così vicina e
sentita di Maria, sua e nostra
Madre.
Veramente Egli ha guardato a
tutte le nostre povertà e la vicinanza particolare di Maria alla
nostra terra ci sostiene e ci incoraggia a vincere ogni paura e
ogni rassegnazione.
Così scrive papa Francesco nella
«Evangelii Gaudium»: «Come una
vera madre, cammina con noi,
combatte con noi ed effonde incessantemente la vicinanza dell'amore di Dio.
Attraverso le varie devozioni
mariane, legate generalmente ai
santuari, condivide le vicende di
ogni popolo che ha ricevuto il
Vangelo ed entra a far parte
della sua identità storica» (n.

286).
Senza dimenticare che proprio
da Bonaria la presenza materna
di Maria è stata portata nel
mondo con i Sardi emigrati in ogni continente e in modo speciale a Buenos Aires, come ci ricordò con parole piene di affetto
papa Francesco nella memorabile
udienza del 15 maggio 2013 in
piazza San Pietro: «fra la città
di Buenos Aires e Cagliari c'è
una fratellanza per una storia
antica.
Proprio nel momento della fondazione della città di Buenos Aires,
il suo fondatore voleva nominarla "Città della Santissima Trinità", ma i marinai che lo avevano
portato laggiù erano sardi e loro
volevano che si chiamasse "Città
della Madonna di Bonaria".
Vi fu una disputa fra di essi e alla fine hanno trovato un compromesso, così che il nome della Città risultò lungo: "Città della Santissima Trinità e Porto di Nostra
Signora di Bonaria".
Ma essendo tanto lungo, sono rimaste le due ultime parole: Bonaria, Buenos Aires, in ricordo
della vostra icona della Madonna
di Bonaria».
La celebrazione solenne per l'inizio dell'anno giubilare si terrà domenica 29 settembre, alle 18 nella basilica di Bonaria: è la prima
domenica dopo il 24 settembre,
festa liturgica della Madonna della Mercede, la Vergine patrona
dell'Ordine Mercedario e di tutti
coloro che hanno a cuore la liberazione da ogni schiavitù.

