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Domenica 23 febbraio (3) V E R D E
DOMENICA VII “PER ANNUM”

(III) 08,00 - Deff. Fam. Etzi - Simbula
09,30 - Maria e Beniamina

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
Lez. Fest.: Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; I Cor 3,16-23;

FALÒ PER BRUCIARE LE PALME PER LE CENERI.

11,15 - Emma. Erminio

Mt 5,38-48.
IL SIGNORE È BUONO E GRANDE NELL’AMORE.

Lunedì 24 febbraio (7)
V E R D E (III) 08,40 - Lodi
A
FERIA DELLA 7 SETTIMANA “PER ANNUM”
17,30 - Giulia, Anna e Maria - Vespri
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13
VENGA A ME LA TUA ISERICORDIA E AVRÒ VITA.

Martedì 25 febbraio (7)
V E R D E (III) 08,40 - Lodi
A
FERIA DELLA 7 SETTIMANA “PER ANNUM”
17,30 - Lasio Piero e Annetta - Vespri
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21
BEATO L’UOMO A CUI INSEGNI LA TUA LEGGE, SIGNORE.
Mercoledì 26 febbraio (4)
VIOLA
LE CENERI

Messa propria, prefazio IV della Quaresima
Lez. Fer.: Gl 2,12-18; Sal 50; II Cor 5,20–6,12;
Mt 6,1-6.16-18
PERDONACI, SIGNORE: ABBIAMO PECCATO.
Giovedì 27 febbraio (4)
VIOLA
FERIA DOPO LE CENERI

Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

(P) 08,40 - Lodi
16,30 - Messa e imposizione delle ceneri in sant’Angelo
17,30 - Zenobio - LITURGIA DELLE CENERI IN PARROCCHIA
20,15 - LITURGIA DELLA PAROLA + IMPOSIZIONE CENERI
(IV) 08,40 - Lodi
17,00 - Pina Lilliu (30°)
17,30 - Schirru Celeste - Vespri

BEATO CHI SPERA NEL SIGNORE.

Venerdì 28 febbraio (4)
FERIA DOPO LE CENERI

VIOLA

Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15

(IV) 08,40 - Lodi
17,00 - Pili Maria
17,30 - Marongiu Nina (1° anniv.)
Via Crucis

TU GRADISCI, SIGNORE, IL CUORE PENITENTE.

(IV) 08,40 - Lodi - N.S. DI BONARIA PELLEGRINA A SERRAMANNA
16,30 - CORTEO per recarci all’Accoglienza del Simulacro della
Madonna, che proviene da Villasor. Da qui in PROCESSIONE
Messa propria, prefazio della Quaresima
ci si reca in Parrocchia percorrendo vie:Cagliari,Dell’Angelo,
Lez. Fer.: Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Santo Stefano, Vitt. Emanuele.
INSEGNACI, SIGNORE, LA TUA VIA.
17,30 - Ciriaco, Antioca, Giovanni e Fam.
N.S. DI BONARIA PELLEGRINA A SERRAMANNA
Domenica 1° marzo (1)
VIOLA
(I)
08,00 - Argiolas Gesuino e Stefania
DOMENICA I DI QUARESIMA
09,30 - Anime del Purgatorio
11,15 - Ippazio e Cristian
Messa propria, Credo, prefazio proprio
Lez. Fest.: Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11. 17,00 - M ESSA DI CONSACRAZIONE DELLA P ARROCCHIA ALLA M ADONNA
PROCESSIONE nelle vie: Roma, XXV Aprile, Di Vittorio,
Corso Repubblica, Fratelli Rosselli, D’Azeglio, Angioy, Toti,
GIORNATA PRO CARITAS
Cavour, Battisti, Serra, G. Cesare, P.zza del Popolo, via ParPERDONACI, SIGNORE: ABBIAMO PECCATO.
rocchia, San Leonardo, Casa di Riposo “S. Cuore”.
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Sabato 29 febbraio (4)
FERIA DOPO LE CENERI

€ 0,05

Supplemento a

VIOLA

- Stampato in 650 copie a cura delle Edizioni Grafiche Parrocchiali di S. Leonardo in Serramanna

-

LEGGIBILE E SCARICABILE

PERCHÉ?
Perché tante persone disertano le
nostre assemblee
liturgiche e addirittura la Chiesa
stessa?
Esse, spesso, fanno
notare l’assenza di
calore e di autenticità che vi trovano,
insieme anche alla
mancanza di spirito
fraterno, di attenzione verso l’altro,
di vera umiltà.
Perché noi non ci
rendiamo neppure
conto di quanto i
nostri discorsi e i
nostri comportamenti possano
avere di pretenzioso e di aggressivo
nei confronti di alcuni.
E coloro che trovano “noiose” le nostre celebrazioni
non cercano forse
una cosa ben diversa da una liturgia
tecnicamente perfetta?

CI
COMANDI
DI NON
RIPAGARE IL
MALVAGIO CON
LA SUA STESSA
MONETA.

- www.parrocchiasanleonardo.com - www.aserramanna.it

UNA PIACEVOLE SORPRESA “NAVIGANDO” IN INTERNET

LETTERA D'AMORE DI DIO PER TE
Figliolo mio,
forse non mi conosci, ma Io so tutto
di te.
So quando ti siedi e quando ti alzi,
conosco ogni passo che fai e so il
numero esatto dei capelli sulla tua
testa, perché sei stato fatto a mia
immagine.
Ti ho conosciuto prima che tu nascessi, ti ho scelto quando ho pianificato la creazione, non sei stato un
errore, perché ogni tuo giorno è già
scritto nel mio Libro.
Sei stato fatto in modo meraviglioso, Io ti ho formato nel ventre di
tua madre e ti ho preso dal suo
grembo il giorno in cui sei nato.
Chi non mi conosce mi ha presentato in modo sbagliato, non sono né
lontano né arrabbiato, ma sono l'espressione perfetta dell'amore,
manifestato in mio Figlio Gesù... ed
è mio desiderio amarti, semplicemente perché sei stato creato per
essere mio figlio e affinché Io sia
tuo Padre.
Io sono colui che provvede ad ogni
tua esigenza, il mio piano per il futuro è pieno di speranza.
Perché ti amo di un amore eterno. I
miei pensieri per te sono smisurati,
sono come la sabbia del mare. Sono
vicino a te per salvarti, in te mi rallegro e gioisco.
Non smetterò mai di farti del bene:
se ascolti la mia parola e la metti in
pratica, sarai il mio tesoro speciale.
Voglio con tutto il mio cuore e con
tutta la mia anima che tu prosperi,
desidero mostrarti cose grandi e
meravigliose.
Se mi cerchi con tutto il cuore mi
incontrerai... Trova il tuo diletto in
me e Io ti concederò i desideri del
tuo cuore. Perché sono Io che suscito in te ciò che tu vuoi. Sono potente, e posso fare in te molto più di
quanto tu immagini.
Sono il Padre che ti consola in tutte
le tue tribolazioni, sono vicino a te

quanto il tuo cuore è ferito. Vedo
che a volte sei tanto lontano da me,
e arrivo a temere di perderti per
sempre. Ieri ti ho visto molto triste
e avrei voluto privarti di questo
dolore.
Ho gridato ai quattro venti, ma non
sei venuto a cercarmi. Ti ho visto
parlare con i tuoi amici, ti ho visto
mangiare fuori orario e ho camminato con te nella strada verso casa.
Ho quasi visto con i tuoi occhi ciò
che stavi guardando tu, ciò che ti ha
provocato tanta nostalgia. Avrei voluto che tu mi prestassi ascolto. Ma
non l'hai fatto, e quindi ho aspettato tutto il giorno.
Ti ho donato un bel tramonto a conclusione delle tue giornate, e una
leggera brezza per permetterti di
riposare meglio.
Ti ho aspettato, dopo un giorno così
frenetico, ma non sei mai venuto. La
scorsa notte ti ho visto dormire e ti
ho voluto toccare la fronte. Ti ho
mandato dei raggi di luna dentro casa per vedere se ti fossi svegliato,
ma hai continuato a dormire.
Ti parlo all'orecchio attraverso le
foglie degli alberi e il profumo dei
fiori, grido a te nei ruscelli di montagna, e attraverso gli uccelli canto
il mio amore per te.
Ti rivesto del calore del sole e profumo l'aria della natura con l'aroma
della natura. Ascolto il silenzio dentro di te e provo a suscitare in te
dei buoni desideri. Non sono lontano, sono nel tuo cuore. Regala uno
sguardo d'amore a tutti coloro che
ti circondano, e mi troverai, in ogni
momento.
Oggi ho cercato qualcuno che mi
prestasse le sue mani per scriverti,
d'ora in poi scriverò direttamente
nel tuo cuore.
Se me lo permetti, devi solo dirmi
‘Sì'... So che è difficile vivere in
questo mondo, lo è davvero, ma se
confidi in me ti darò nuove forze.

A partire da oggi. Parla con me, scarica i tuoi pesi e le tue ansie su di
me. Ho sempre tempo per te, raccontami ogni cosa, piangi se vuoi,
asciugherò ogni tua lacrima e accarezzerò il tuo volto.
Chiamami a qualsiasi ora del giorno o
della notte, non dormo mai e ti risponderò sempre.
Se tu riuscissi a guardare l'universo con amore, a vederti nello specchio con umiltà, a mostrare tenerezza a chi ti sorride, misericordia
a chi ti chiede compassione e perdono a chi ti fa piangere... la mia voce
diventerà il tuo pensiero.
Come il pastore guida le sue pecore,
così io ti conduco vicino al mio cuore. Un giorno asciugherò ogni lacrima dai tuoi occhi ed eliminerò tutto
il dolore che hai sofferto sulla terra.
Ti amo tanto, al punto da aver mandato mio Figlio Gesù affinché tu abbia vita eterna.
Perché in Gesù ho rivelato il mio Amore per te, Lui è la rappresentazione esatta del mio essere.
È venuto per dimostrarti che Io sono dalla tua parte, non contro di te.
È venuto per dirti che non ricorderò più dei tuoi peccati.
Gesù è morto affinché tu possa riconciliarti con me, la Sua morte è
stata la massima espressione del
mio amore per te...
Ho dato ogni cosa per avere il tuo
amore...
Vieni a casa e celebra la festa più
grande che il Cielo abbia mai visto...
Sono sempre stato, e sempre sarò,
tuo Padre.
La domanda è: vuoi essere mio figlio?
Sono con le braccia aperte, aspetto
te. Devi soltanto ricevere mio Figlio
Gesù nel tuo cuore.
Ti abbraccio e non me ne vado. Resto al tuo fianco. Ti amo!
Con affetto: tuo papà, Dio.

