
* L’INNO DELL’ANNO
DELLA FEDE - Camminiamo sotto il
peso della croce, sulle orme dei tuoi
passi. Tu risorgi nel mattino della Pas-
qua, sei per noi il vivente che non muo-
re. Credo, Domine, credo! Con gli umi-
li che vogliono rinascere, Signore, ti sup-
plichiamo: Adauge, adauge nobis fi-
dem! Credo, Domine, adauge nobis fi-
dem!
* INCONTRO PER I FIDANZATI - si
tiene nella sala grande al 1° piano del-

08,00 - Argiolas Gesuino e Stefania

09,30 - Giulio, Bonaria, Vittorina

ESSERE MISSIONARI - Alunni 5A Elementare

11,15 - Maria Cristina, Emanuela, Angela

08,00 - Lilliu Livio e Davide

09,30 - Pirisi Maria

11,15 - Pierpaolo, Angelica, Luigi - BATTESIMI

18,00 - RIUNIONE DEI LETTORI PER IL PERIODO PASQUALE

ABBIAMO
LA SAG-
GEZZA DI

RICONOSCERE IL NOSTRO
BISOGNO DI ESSERE

SOSTENUTI: SIGNORE,
DONACI OCCASIONI

PER RITROVARE
FORZA E PACE!
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Domenica 3 marzo (1) VIOLA (III)

DOMENICA III DI QUARESIMA
Messa propria, Credo, prefazio della Quaresima

Lez. Fest: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; I Cor 10,1-6.10-12;

Lc 13,1-9

IL SIGNORE HA PIETÀ DEL SUO POPOLO.

Sabato 2 marzo (4) VIOLA (II)

FERIADELLAII SETTIMANADI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima

Lez. Fer.: Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32

IL SIGNORE È BUONO E GRANDE NELL’AMORE.

08,40 - Lodi - “Pane Quotidiano”
15,30 - Confessioni
17,00 - Rosario

17,30 - Argiolas Battistina ed Eugenio

18,45 - ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ SANTA MARIA

Venerdì 1° marzo (4) VIOLA (II)
FERIADELLAII SETTIMANADI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima
Lez. Fer.: Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104;

Mt 21,33-43.45
RICORDIAMO, SIGNORE, LE TUE MERAVIGLIE.

08,40 - Lodi - “Pane Quotidiano”
16,00 - Sacerdote a Disposizione per le Confessioni
16,30 - ORA DI ADORAZIONE
17,30 - In on. del Sacro Cuore Via Crucis animata dai

ragazzi delle Elementari
20,15 - Via Crucis

Giovedì 28 febbraio (4) VIOLA (II)

FERIADELLAII SETTIMANADI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima

Lez. Fer.: Ger. 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31

BEATO CHI CONFIDA NEL SIGNORE.

08,40 - Lodi - “Pane Quotidiano”
17,30 - Dettori Paolo - Vespri
18,30 - PERCHÉ TI DICI CRISTIANO?

Incontro formativo per adulti
20,00 - PREPARAZIONE DEI BATTESIMI

Mercoledì 27 febbraio  (4) VIOLA (II)

FERIADELLAII SETTIMANADI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima

Lez. Fer.: Gr 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28

SALVAMI, SIGNORE, IN TE CONFIDO.

08,00 - Messa c/o le Evaristiane
08,40 - Lodi - “Pane Quotidiano”
17,30 - Efisio e Vitali - Vespri

20,30 - INCONTRO PER I FIDANZATI

Martedì 26 febbraio (4) VIOLA (II)

FERIADELLAII SETTIMANADI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima

Lez. Fer.: Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12

MOSTRACI, SIGNORE, LA VIA DELLA SALVEZZA.

08,40 - Lodi - “Pane Quotidiano”

17,30 - Gina, Gigino, Sergio - Vespri

Lunedì 25 febbraio (4) VIOLA (II)

FERIADELLAII SETTIMANADI QUARESIMA
Messa propria, prefazio della Quaresima

Lez. Fer.: Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38

PERDONACI, SIGNORE, NELLA TUA MISERICORDIA.

08,40 - Lodi - “Pane Quotidiano”

17,30 - Murru Salvatore (30°) - Vespri

Domenica 24 febbraio (1) VIOLA (II)

DOMENICA II DI QUARESIMA
Messa propria, Credo, prefazio proprio

Lez. Fest: Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17–4,1; 

Lc 9,28b-36

IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA.
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l’Oratorio il MERCOLEDì alle ore 20,30.
* RIUNIONE DEI LETTORI PER LE
LITURGIE PASQUALI - Com’è risapu-
to, le liturgie della Settimana Santa, ad
incominciare dalla Domenica delle
Palme, prevedono un abbondantissmo
numero di letture bibliche. Per farne
una corretta proclamazione si rende
indispensabile evitare l’improvvisazio-
ne. Si comunica a tutte le persone che
vogliono rendersi disponibili per svol-
gere questo importantissimo “servizio

liturgico” che, data la concomitanza
del-le Elezioni Amministrative, la Riu-
nione, prevista per il 24 febbraio, è
stata posticipata alle ore 18,00 di
domenica 3 marzo. Si terrà nella sala
grande al 1° piano dell’Oratorio.
* ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ
SANTA MARIA - Il Direttivo della So-
cietà invita tutti i Soci a partecipare al-
la Riunione Assembleare che si terrà
nel Salone Parrocchiale alle ore
18,45 di sabato 2 marzo.

AVVISI

AMATO DA DIO
Ci sono molti modi per dire
se stessi, per definirsi: dal
punto di vista genealogico,
medico, psicologico, ma c’è
un solo modo per rivelarsi
interamente.
È Dio che rivela Gesù a se
stesso: “Questi è il mio Fi-
glio”.
Gesù lo sa e riceve questa
attestazione dal Padre. Ciò
che egli irraggia viene pro-
prio da questa trasparenza
nei confroti del Padre.
E tu? Sai di essere amato
dal Padre come un figlio?
Riconosci questa tua filia-
zione spirituale?
Ne prendi cura al punto di
diventare trasparente nei
confronti di Dio?
Un giorno anche tu lo ir-
raggerai...

BUON COMPLEANNO
il 2 marzo, a Sofia Cireddu, da
parte di Nicola, Papà e Mam-
ma.

I Familiari, i Padrini e i
Cugini porgono

AUGURI VIVISSIMI
a Matteo Melis per la
Laurea in Lettere, bril-
lantemente conseguita il
20 febbraio.



Leonardo che si incontreranno in
piazza Martiri per il rito de "S'ln-
contru" e proseguire nella parroc-
chiale di San Leonardo per la S.
Messa solenne presieduta dal par-
roco e la predica tenuta da quello
di S. Ignazio che avrà pure presie-
duto la processione.
L'ANNO CHE SI CELEBRERÀ IN SANT’IGNAZIO

Dopo la seconda Messa delle nove
e mezzo celebrate nelle rispettive
parrocchie inizierà la processione;
la Madonna partirà da San Leo-
nardo ed il Cristo Risorto da San-
t’Ignazio che si incontreranno in
piazza Matteotti per il rito de "S'ln-
contru" e proseguire nella parroc-
chiale di Sant’Ignazio per la S. Mes-
sa solenne presieduta dal parroco e
la predica tenuta da quello di San
Leonardo che avrà pure presieduto
la processione.
Alla Processione e alla S. Messa so-
no invitati a partecipare tutte le As-
sociazioni Parrocchiali con i propri
stendardi o bandiere ma anche tut-
te le altre Associazioni Cittadine in-
dossando le rispettive divise.
Visto che quest'anno il Corpus Do-
mini sarà a San Leonardo, la Pas-
qua sarà in Sant’Ignazio.
Crediamo con tale iniziativa non di
stravolgere una tradizione secolare,
che ha sempre comunque origine
umana, ma di dare una grande e
significativa testimonianza di fede
e carità cristiana, sicuri, perché co-
nosciamo la maturità dei nostri fe-
deli, che tale iniziativa sarà accolta
con favore da parte di tutti.
Ci auguriamo che questi giorni di
Quaresima possano prepararci a
vivere con gioia e pace la Pasqua di
Risurrezione.
Di cuore vi benediciamo.
Serramanna, 24 febbraio 2013
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le per fare “Elemosina” a chi è più
bisognoso di noi.
L'anno della fede che stiamo cele-
brando ci chiede come credenti di
testimoniare nell'unità il nostro
credere non solo a parole - e sap-
piamo quanto è difficile, oggi più
che mai, - ma anche attraverso ge-
sti concreti.
L'Arcivescovo nel messaggio che
ha voluto inviarci in occasione del
Natale ci ha invitati come comuni-
tà Cristiana di Serramanna a testi-
moniare la comunione ecclesiale
nel corso dell'Anno Liturgico, ab-
battendo muri e confini e a rinsal-
dare lo spirito di collaborazione tra
le due Parrocchie.
E' nostra intenzione intensificare le
celebrazioni comuni già in essere
come la Via Crucis cittadina (22
marzo) e la solennità di Corpus Do-
mini, con la processione Eucari-
stica, che dopo la buona riuscita
dell'anno scorso celebreremo que-
st'anno il sabato 1° giugno vigilia
della Solennità.
Come unica famiglia di Dio ci sem-
bra cosa lodevole da quest'anno
celebrare insieme la Pasqua, centro
di tutto l'anno liturgico.
Vivremo comunitariamente la Pro-
cessione de "S'lncontru" e la S.
Messa Solenne di Pasqua da cele-
brarsi ad anni alterni nelle due par-
rocchie; seguendo l'alternanza con
il Corpus Domini.
Per quanto riguarda la Via Crucis
ed il Corpus Domini tutto rimane
invariato come da consuetudine.
Per la Pasqua si osserveranno le se-
guenti disposizioni:
L'ANNO CHE SI CELEBRERÀ IN SAN LEO-
NARDO

Dopo la seconda Messa delle nove
e mezzo celebrate nelle rispettive
parrocchie inizierà la processione;
la Madonna partirà da Sant’Ignazio
ed il Cristo Risorto da San

ca di quali mezzi servirci per speri-
mentare i benèfici effetti che la gra-
zia di Dio può operare in ognuno di
noi. Questi mezzi sono, come ben
sappiamo, la PREGHIERA, il DIGIUNO e le
opere di carità (ELEMOSINA).
Uno dei prefazi quaresimali recita:
“Signore, tu concedi ai tuoi fedeli di
prepararsi alle feste pasquali nella
gioia dei cuori purificati, perché
assidui nella preghiera e nella cari-
tà operosa, partecipino ai misteri
della loro rigenerazione, e ottenga-
no la grazia di essere pienamente
tuoi figli”.
Pregare è sempre importante, ma
lo è soprattutto in questo tempo di
Quaresima.
Occorre intensificare l’abituale pre-
ghiera personale e comunitaria in
famiglia e in chiesa; partecipando
alle celebrazioni liturgiche che so-
no proprie di questo tempo (VIA

CRUCIS, SS. QUARANTORE, etc.); andan-
do a confessarsi; ricevendo abitual-
mente l’Eucarestia; ascoltando più
assiduamente la Parola di Dio.
Così, quando la vita, come dice il
salmista, assomiglia ad una “valle
oscura”, mentre il tentatore ci indur-
rebbe a disperarci o a riporre una
speranza illusoria nelle nostre ca-
pacità, noi potremo sperimentare
che Dio ci custodisce e ci sostiene,
rendendoci capaci di superare le
prove e di compiere gesti di atten-
zione e di CARITÀ verso il nostro
prossimo, soprattutto del prossimo
più bisognoso.
Sperimentando l’aiuto di Dio di-
ventiamo più disponibili verso i no-
stri fratelli, non con un semplice at-
teggiamento filantropico, ma come
concreto desiderio di osservare il
“comandamento nuovo” dell’amo-
re fraterno.
Capaci anche di rinunciare non solo
al superfluo, ma anche a quanto
non ci è strettamente indipensabi-

Carissimi cristiani di Serramanna,
con la celebrazione liturgica del
mercoledì delle Ceneri è iniziato il
sacro “tempo forte” della Quare-
sima: il tempo propizio per RI-MEDI-
TARE sul disegno di salvezza ideato
da Dio Padre e attuato dal Figlio
Gesù Cristo, «fattosi obbediente
sino alla morte di Croce». Il tempo
nel quale la Chiesa “Madre e
Maestra di tutte le genti” (Giov.
XXIII), ci rivolge l’invito a riscoprire
il senso del nostro battesimo, ad
impegnarci per una seria conver-
sione e a riporre una totale fiducia
nella ricchezza della misericordia
divina.
Il battesimo ci ha insigniti di una
precisa identità: siamo figli di Dio!.
E in ciascuno di noi è innato il de-
siderio di un’esistenza coerente con
la nostra identità di battezzati. che
ha nella carità la virtù basilare. E’
Gesù che ha detto esplicitamente:
“Riconosceranno che siete miei
discepoli se vi amerete gli uni gli
altri” (Gv13,35).
Intimamente siamo ben consape-
voli della notevole differenza che
intercorre tra il come “siamo” e il
come “dovremmo” essere e di
quanto sia faticoso impegnarci per
riuscire ad accorciare questa diffe-
renza. Abbiamo bisogno di essere
aiutati per riuscire a correggere i
nostri errori.
Il primo aiuto ci viene da Gesù che
ci ripete: “Io non sono venuto a
chiamare i giusti, ma i peccatori”
(Mt 9,13).“Sono venuto a cercare e
salvare ciò che era perduto” (Lc
19,10).
L’atteggiamento di Dio, nei nostri
confronti, non è quello del giudice
pronto a condannare, ma quello del
Padre sempre disponibile ad acco-
gliere per perdonare.
Il secondo aiuto ci viene dagli in-
segnamenti della Chiesa che ci indi-
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