
INVITO
Dai, vieni, prepara la
festa assieme a noi.
Non fare quella faccia
da Quaresima.
Lo sai bene: un santo
triste è un triste santo!
Ti prepari a vivere le fe-
ste pasquali e dunque
non chiuderti, non rin-
chiuderti in te stesso.
Abbellisci il tuo corpo
per far respirare il tuo
cuore: se stai bene con
te stesso potrai voler
bene anche al tuo
prossimo.
La Quaresima non è un
tempo di tristezza, è il
tempo in cui si prepara
il corpo e il cuore a vi-
vere il grande mistero
della no-stra fede: la
vittoria della Vita sulla
Morte.
Perché la sera del ve-
nerdì Gesù è morto, il
mattino di Pasqua egli
è vivo.
Egli è il Signore dei vi-
venti ed apre un pas-
saggio, una via nuova.
Dai, vieni, cammina as-
sieme a noi: oggi è
Quaresima.
Preparati alla festa, al-
la festa della vita.

si sono organizzati per far
trascorrere tre ore di sano
divertimento a tutti gli a-
lunni del catechismo delle E-
lementari, che sono invitati a
presenziare mascherati. Si
ricorda che sono ammesse
solo le stelle filanti, mentre
sono vietati i coriandoli e le
bombolette spray di qualsia-
si genere.

da fuori a disposizione per le
confessioni.
* SULLA TUA PAROLA- Gli
abbonati possono ritirare gli
opuscoli dei prossimi due bi-
mestri.
* PENTOLACCIA SSII FFAA NNEELL--
LL’’OORRAATTOORRIIOO OOGGGGII,,   DDOOMMEENNIICCAA

2266  FFEEBBBBRRAAIIOO,,   CCOONN IINNIIZZIIOO AALLLLEE

OORREE 1166 .. Gli Animatori, con la
collaborazione dei Catechisti,

08,00 - Argiolas Gesuino e Stefania

09,30 - Popolo

11,15 - Molino Giuseppe (30°)

16,00 - PENTOLACCIA IN ORATORIO - PER LE ELEMENTARI

08,00 - Mariannina

09,30 - Popolo

11,15 - Teresa

08,40 - Lodi

17,30 - Mossa Salvatorica (30°) - Vespri

Vesti 
il tuo

corpo
di colore e

metti alla
prova il tuo

spirito.
L’ascesi misu-

ra la libertà
del cuore.
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Domenica 5 marzo (1) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (II)

DOMENICA II DI QUARESIMA
Messa propria, Credo, prefazio proprio
Lez. Fest.: Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

GIORNATA PER LA CARITAS
DONACI, SIGNORE, IL TUO AMORE: IN TE SPERIAMO.

Sabato 4 marzo (4) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Dt 26,6-19; Sal 118; Mt 5,43-48

BEATO CHI CAMMINA NELLA LEGGE DEL SIGNORE.

08,40 - Lodi
15,30 - Confessioni
17,00 - Rosario
17,30 - Paschina Carmine - Melis Teresina (9° anniv.)

COSTRUTTORI DI UNA CHIESA VIVA (1A Media)
18,30 - ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SOCIETÀ DI SANTA MARIA

07,00 - Pulizia della Parrocchia - a cura del Gruppo S. Marta
15,30 - SACERDOTE A DISPOSIZIONE PER LE CONFESSIONI

16,30 - ORA DI ADORAZIONE IN ON. DEL S. CUORE
17,30 - In on. del Sacro Cuore - Via Crucis
20,15 - VIA CRUCIS

Giovedì 2 marzo (4) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Est 14,1.3-6.12-14; Sal 137; Mt 7,7-12
NEL GIORNO IN CUI TI HO INVOCATO MI HAI RISPOSTO.

Mercoledì 1° marzo (4) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
TU NON DISPREZZI, O DIO, UN CUORE CONTRITO E AFFRANTO.

Martedì 28 febbraio (4) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

IL SIGNORE LIBERA I GIUSTI DA TUTTE LE LORO ANGOSCE.

08,40 - Lodi

17,30 - Montis Luigia (1° anniv.) - Vespri

Lunedì 27 febbraio (4) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46

LE TUE PAROLE, SIGNORE, SONO SPIRITO E VITA.

08,40 - Lodi

17,30 - Puddu Adriana (1° anniv.) - Vespri

Domenica 26 febbraio (1) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

DOMENICA I DI QUARESIMA

Messa propria, Credo, prefazio proprio

Lez. Fest.: Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11.

PERDONACI, SIGNORE: ABBIAMO PECCATO.

Venerdì 3 marzo (4) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

SE CONSIDERI LE COLPE, SIGNORE, CHI TI PUÒ RESISTERE?.

� 0709133009 - 3341958749

08,40 - Lodi

17,00 - Atzori Annamaria (30°)

17,30 - Agostino, Antonia - Vespri

19,30 - 4° INCONTRO PER I FIDANZATI

* GIORNATA PER
LA CARITAS Le offerte di
sabato 4 e di domenica 5 mar-
zo, saranno devolute a favore
della CCAARRIITTAASS. Lo scorso mese
le offerte sono state di € 478.
* CONFESSORE IL 1° VE-
NERDÌ - Il 3 marzo, 1° ve-
nerdì del mese, dalle ore
15,30 sarà presente in Par-
rocchia il sacerdote che viene
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questo Terzo Millennio:
«Non ci seduce certo la
prospettiva ingenua che,
di fronte alle grandi
sfide del nostro tempo,
possa esserci una formu-
la magica. 
No, non una formula ci
salverà, ma una Persona,
e la certezza che essa ci
infonde: Io sono con voi!»
(Lett. ap. «Novo Millennio
Ineunte», n. 29).
Il tempo di Quaresima
fa risuonare l’appello alla
conversione, cioè a rico-
noscere la presenza del
Signore tra noi, a seguir-
lo con sempre più radica-
le e appassionato amore.
«Il cammino ascetico
quaresimale e, similmen-
te, quello sinodale, hanno
entrambi come meta una
trasfigurazione, perso-
nale ed ecclesiale. 
Una trasformazione che,
in ambedue i casi, trova il
suo modello in quella di
Gesù e si opera per la
grazia del suo mistero
pasquale» (Messaggio del
Santo Padre Francesco
per la Quaresima 2023).
Lasciamoci, allora, at-
trarre e trasfigurare
dalla sua sempre nuova
bellezza, lasciamo che
parli al nostro cuore. 
La novità della nostra fe-
de è custodita dall’esi-
genza di una conversione
di cui avverte un acuto bi-
sogno solo chi ha familia-
rità con la voce del pro-
prio cuore.

versione della nostra per-
sona.
«Or dunque - oracolo del
Signore, - ritornate a me
con tutto il cuore, con di-
giuni, con pianti e la-menti.
Laceratevi il cuore e non
le vesti, ritornate al Si-
gnore, vostro Dio, perché
egli è misericordioso e
pietoso, lento all’ira, di
grande amore, pronto a
ravvedersi riguardo al
male» (Gl 2,12-13).
Il dolore, l’incertezza, la
consapevolezza dei no-
stri limiti fanno risuona-
re l’appello alla conver-
sione, a ripensare i no-
stri stili di vita, le nostre
priorità e relazioni, il no-
stro essere comunità e il
senso della nostra stessa
esistenza. 
La realtà che viviamo do-
manda la conversione del
cuore perché il tempo di
prova sia vissuto come un
tempo di scelta. 
È, questo, «il tempo di
scegliere che cosa conta
e che cosa passa, di se-
parare ciò che è neces-
sario da ciò che non lo è.
È il tempo di reimpostare
la rotta della vita verso
di Te, Signore, e verso gli
altri» (Momento straor-
dinario di preghiera in
tempo di epidemia pre-
sieduto dal Santo Padre
Francesco, 27 marzo
2020). 
Ripeto quanto San Gio-
vanni Paolo II scrisse,
con profezia, all’inizio di

Mi rivolgo a voi, carissimi
fratelli e sorelle in Cri-
sto, con l’invito a vivere
la Quaresima come tem-
po propizio per il rinno-
vamento e la riconcilia-
zione, nella certezza che
“tutta la vita terrena è
simbolicamente rappre-
sentata da questi qua-
ranta giorni”. (Sant’Ago-
stino, Discorso 205,1).
Entriamo nel periodo qua-
resimale mentre si acca-
vallano gravi crisi.
La pandemia ha aggravato
problemi sociali e gravi
disuguaglianze che con-
tinuano a segnare il mon-
do.
La guerra in Ucraina, con
le sue drammatiche con-
seguenze umane, politi-
che ed economiche, ci
avvicina pericolosamente
a scenari ancor più
drammatici. 
Nella società italiana e
sarda aumenta la pover-
tà economica, educativa,
intergenerazionale. 
Il terremoto in Turchia e
Siria colpisce popolazioni
già segnate dalla povertà
e da conflitti decennali,
che sembrano dimentica-
ti.
Cosa fare? Qual è la
nostra prima e decisiva
responsabilità? 
La realtà tutta domanda
un riscatto, un cambia-
mento profondo il cui
punto generativo, come u-
na sorgente d’acqua pura,
è il nostro cuore, la con-

IN QUARESIMA RISUONA 
L’APPELLO ALLA CONVERSIONE

MESSAGGIO ALLA DIOCESI DI MONS. BATURI

L’invito alla conversione
al Signore è tutt’uno con
quello a rientrare nel
«segreto» che vede il
Padre (cf. Mt 6,1-6.16-
18). 
Insegna infatti Sant’A-
gostino: «Rientrate nel
vostro cuore! Dove vole-
te andare lontani da voi?
Andando lontano vi per-
derete. Perché vi mette-
te su strade deserte?
Rientrate dal vostro va-
gabondaggio che vi ha
portato fuori strada; ri-
tornate al Signore. Egli è
pronto. 
Prima rientra nel tuo
cuore, tu che sei diven-
tato estraneo a te stes-
so, a forza di vagabonda-
re fuori: non conosci te
stesso, e cerchi colui
che ti ha creato! Torna,
torna al cuore» (Com-
mento al Vangelo di Gio-
vanni 18,10). 
Tornare al Signore è
tornare al proprio cuore
e così saper parlare al
cuore di ogni uomo e
donna, sapendo far com-
pagnia alla ricerca di un
amore che dura per sem-
pre, alla domanda sul
senso della vita, al biso-
gno di salute e di salvez-
za. 
Torniamo al Signore,
torniamo al nostro cuo-
re! 
Buona Quaresima a tutti.


