
indica immagini o titoli da toccare per aprire ulteriori contenuti 
contenuti da leggere: letture della Messa, documenti, sussidi 
contenuti audio: brani musicali, commenti ai Vangeli 
contenuti video 
apertura pagine Facebook 

LEGENDA 
delle icone da toccare  

per aprire  
i contenuti extra. 

Gesù se ne va,  

ma resta con noi per sempre. 
 
 
di padre Ermes Ronchi, fonte:  

 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubita-
rono.  

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho coman-
dato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».  

(Mt 28,16-20) 
 

Ascensione: finito il tempo del pane e del pesce 
attorno al fuoco sulla riva del lago. Finito il tempo 
dei nomi pronunciati uno per uno, che sulle sue 
labbra parevano bruciare. L'ascensione è la festa di 
Lui diversamente presente: Gesù non è andato lon-
tano, ma avanti e nel profondo; non oltre le nubi 
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Comunità cristiana di Villacidro 

smart 

Uomini di Galilea  

perché state a guardare il cielo? 

Questo Gesù che è salito al cielo, verrà! (At 1,11) 

https://www.facebook.com/pg/gioba.it/posts/
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/gesu-se-ne-va-ma-resta-con-noi-per-sempre
https://www.avvenire.it/


ma oltre le forme. Se prima era con i discepoli, ora 
sarà dentro di loro.  

L'ultimo suo appuntamento è nella Galilea degli 
inizi, hanno camminato insieme per tre anni; e se 
non hanno capito molto, lo hanno però molto ama-
to. E ci sono tutti all’appuntamento sull’ultima 
montagna. «Andate!». Si è appena fatto trovare e 
subito li invita a partire, li spinge a pensare in gran-
de, a guardare lontano: apre il mondo, cancella 
frontiere, li manda a immergersi nell’umano innu-
merevole. 

«Battezzate!»: immergete ogni vita nell'oceano 
di Dio, che sia sommersa e sollevata dalla sua onda 
mite e possente... Cosa devono fare i discepoli? 
Creare un laboratorio di immersione in Dio, per il 
mondo. Dare agli uomini l’esperienza e la coscienza 
che sono immersi in un oceano d’amore, e non se 
ne rendono conto.  

«Andate!». Per arruolare devoti? Per far crescere 
i numeri del gruppo? No, per una pandemia da 
spargere sulla terra, di fuoco e libertà. Andate, 
profumate di cielo le vite che incontrate, “insegnate 
a vivere bene” (S. Bernardo), mostrate il mestiere 
del vivere buono, così come l'avete visto da me. 
Insegnate ad essere felici, direbbe Mosè. Insegnate 
a donare, cioè ad essere vivi, direbbe Paolo.  

«Fate discepoli tutti i popoli»: Gesù non dà l’or-
dine di indottrinare il mondo. Il termine “discepolo” 
nella sua etimologia significa colui che impara, 
“l’imparante”. «Fate discepoli» vuol dire allargate 
le menti delle persone, insegnate loro ad essere gli 
imparanti, coloro che non smettono mai di appren-
dere e di accogliere.  



spazio  
          MUSICA 

cristiana  
tocca le cuffie  
per ascoltare i brani 

Ascende 
Marco Frisina 

Resta accanto a me 
Gen Verde 

Applaudite popoli tutti 
Francesco Buttazzo 

Receive the power (tr. Riceverete la forza) 
Inno della GMG di Sydney 2008 - vers. internaz. 

«Alcuni però dubitavano»: Gesù lascia sulla terra 
quasi niente: un gruppetto di undici uomini impauri-
ti, confusi, che dubitano ancora, e un nucleo di don-
ne coraggiose e fedeli. Se ne va, compiendo un atto 
di enorme fiducia: affida la sua verità a gente che 
dubita, mostra la strada per i confini del mondo a 
gente che zoppica. 

Grande Gesù, che non si pone come uno che ti 
risolve i problemi, ma come colui che offre orizzonti, 
che fa più grande la vita. Ma non li lascia soli con i 
loro limiti: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla 
fine del mondo». Tu lo puoi anche mollare, ma lui 
non ti molla mai. Ha intriso di Dio il mondo, e ne ha 
impregnato anche la tua vita; il mondo e tu ne siete 
battezzati. Se solo io fossi capace di sentire e gode-
re questo, camminerei sulla terra con passo di dan-
za, come dentro un battesimo infinito. 

https://www.youtube.com/watch?v=ihgiWKS8v0o&ab_channel=GianlucaDiMeglio
https://www.youtube.com/watch?v=_gFp6fYPJw0&ab_channel=TheChristianChannel
https://www.youtube.com/watch?v=KZRSKEA7o-8&ab_channel=PauliniCuruenavuli-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=hq8Fi74GLHw&ab_channel=GenVerde-Topic


In questo spazio  
troverai ogni settimana  

dei collegamenti  
per ascoltare, vedere o leggere  

meditazioni e riflessioni.  
Ritagliati uno spazio  

e prenditi un po’ di tempo  
per te e per il tuo cuore. 

Collega gli auricolari  
al tuo smartphone  

e buon ascolto  !  

Ascolta il  commento  
al vangelo domenicale 

di don Fabio Rosini 

Ascolta il commento  
al vangelo domenicale 

di Paolo Curtaz 

Tocca i simboli                    sul lato destro per aprire i collegamenti. 

Tempi e spazi di riposo per l’anima 

Venite in disparte  
e riposatevi un po’  

 

(cfr. Marco 6,31)  

Catechesi di Papa Francesco 
Udienza generale del 17 maggio 2023 

Rosario in diretta dalla Grotta di Lourdes  
tutti i giorni alle 18:00 

https://www.youtube.com/watch?v=oRw3vmpMZxo&ab_channel=PaoloCurtaz
https://www.youtube.com/watch?v=xDm9CITa7L4&ab_channel=CercoilTuovolto
https://www.youtube.com/watch?v=Zz2lqOMiBeo&ab_channel=SanctuaireNotre-DamedeLourdes
https://www.youtube.com/watch?v=jPUCmOZcUkU
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mc/5/?sel=5,21&vs=Mc%205,21
https://www.youtube.com/watch?v=BuuZG_w9JU0&ab_channel=Tv2000it


COR  
UNUM  Calendario liturgico 2023 

domenica  

21 maggio 
Ascensione del Signore - anno A 
Liturgia delle Ore: III settimana del Salterio 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.  
Ascende il Signore tra canti di gloria. 
• Giornata per le comunicazioni sociali. 

lunedì 
22 maggio S. Rita da Cascia, religiosa (memoria facoltativa) 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 
Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!  
Regni della terra, cantate a Dio. 

martedì  
23 maggio At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 

Padre, glorifica il Figlio tuo.  
Regni della terra, cantate a Dio. 

mercoledì  
24 maggio B.V. Maria Ausiliatrice (memoria facoltativa) 

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 
Siano una cosa sola, come noi.  
Regni della terra, cantate a Dio. 

giovedì 
25 maggio At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

Siano perfetti nell'unità.  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

venerdì 
26 maggio S. Filippo Neri, sacerdote (memoria) 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.  
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. 

sabato 

27 maggio 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e 
la sua testimonianza è vera.  
Gli uomini retti, Signore,  
contempleranno il tuo volto. 

domenica  

28 maggio Pentecoste - anno A 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 
Come il Padre ha mandato me anch'io mando voi.  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230528
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230523
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230524
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230525
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230526
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230527
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230521
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230522


COR  
UNUM  Parrocchia Santa Barbara 

domenica  
21 

maggio 
Ascensione 
del Signore

08:00 S. Messa (Luigi, Vincenza) 
 
 

10:00 S. Messa (pro populo) 
 Benedizione dei bambini - Albero della vita 

lunedì 
22 

maggio 
S. Rita da Cascia 

18:00 S. Messa in onore di S. Rita 
 Benedizione delle rose 

martedì  
23 

maggio 

18:00 S. Messa (Vincenzo Muntoni) 

mercoledì  
24 

maggio 

18:00 S. Messa (Natalina Sulcis) 

giovedì 
25 

maggio 

18:00 S. Messa (Dina Scema) 

venerdì 
26 

maggio 
S. Filippo Neri 

18:00 S. Messa (Italo Cauli - 6° mese) 

sabato 
27 

maggio 

18:00 S. Messa e Liturgia del Battesimo 

domenica  
28 

maggio 
Pentecoste

08:00 S. Messa (Giuseppe Lussu) 
 
 
 

10:00 S. Messa (pro populo) 



COR  
UNUM  Parrocchia Madonna del Rosario 

domenica  
21 

maggio 
Ascensione 
del Signore

08:30 S. Messa (Maria e Francesco) 
 
 
 

10:30 S. Messa (pro populo)  

lunedì 
22 

maggio 
S. Rita da Cascia 

18:30 S. Messa (Efisio Pittau) 

martedì  
23 

maggio 

18:30 S. Messa (Iolanda Canè - 1° mese) 

mercoledì  
24 

maggio 

18:30 S. Messa (Pina Piras - 6° mese) 

giovedì 
25 

maggio 

18:30 S. Messa (Antonietta, Luciano  
  e Francesco) 

venerdì 
26 

maggio 
S. Filippo Neri 

18:30 S. Messa (Amedeo Perra) 

sabato 
27 

maggio 

11:00 S. Messa e liturgia del Matrimonio  
 di Luca Pittau e Debora Muscas 
 
 

18:30 S. Messa (Erminio Melis - 1° anniv.) 

domenica  
28 

maggio 
Pentecoste

08:30 S. Messa (Efisio Pittau) 
 
 

10:30 S. Messa di prima Comunione 
 (pro populo)  



COR  
UNUM  Parrocchia Sant’Antonio di Padova 

domenica  
21 

maggio 
Ascensione 
del Signore

09:00 S. Messa  (Angelo e Assunta) 
 
 

11:00 S. Messa  in onore di S. Isidoro 
 Benedizione del mondo agropastorale  

 (pro populo)  

lunedì 
22 

maggio 
S. Rita da Cascia 

08:00 S. Messa in onore di S. Rita 
 Benedizione delle rose 

 (Gavino e Vitalia) 

martedì  
23 

maggio 

18:00 S. Messa (Giovanni Saiu - 1° anniv.) 

mercoledì  
24 

maggio 

18:00 S. Messa (Francesco Chia - 1° mese) 

giovedì 
25 

maggio 

18:00 S. Messa (Murgia Caterina - 1° anniv.) 

venerdì 
26 

maggio 
S. Filippo Neri 

18:00 S. Messa (Murru Maria - 1° anniv.  
  e Mais Salvatore) 

sabato 
27 

maggio 

11:00 Battesimo di Stefano Porta 
 
 

18:00 S. Messa (Cabriolu Raffaele - 1° anniv.) 

domenica  
28 

maggio 
Pentecoste

09:00 S. Messa  
 

11:00 S. Messa  (pro populo)  
 con il Battesimo di Filippo Corda  
 

18:00 S. Messa (Pontis Giampaolo) 



Avvisi e comunicazioni 
COR  
UNUM  

 

Una vignetta per sorridere COR  
UNUM  

Visita  
la pagina web 
don Giovanni 

Berti 
www.gioba.it   

 

Tocca  
il simbolo  
qui sotto. 

 Processione in onore di S. Isidoro: è stata sospesa a 
causa delle condizioni meteo. In onore del santo, sarà 
comunque celebrata la S. Messa delle ore 11:00. 

 Percorsi di Educazione alla Fede (P.E.F.): 
• sabato 27 MAG - h. 16:00: incontro 3° biennio (1a e 2a media) 

 Incontro di programmazione GREST 2023: si terrà 
lunedì alle ore 19:00 presso l’oratorio Madonna del 
Rosario. 

 Convegno diocesano delle Caritas parrocchiali: sabato 
27 maggio dalle 10:00 alle 13:00 nel Centro pastorale di 
San Gavino Monreale. 

 Prime Comunioni nella chiesa Madonna del Rosario: 
domenica 28 maggio alle ore 10:30. 

Parrocchia Madonna del Rosario 

 Incontri con i bambini di Prima Comunione della 
parrocchia Madonna del Rosario: martedì e mercoledì 
alle ore 19:00 in chiesa. 

Parrocchia S. Barbara 

 Incontro con i genitori e con i bambini di prima 
Comunione della parrocchia S. Barbara: martedì alle 
ore 17:00 in chiesa. Al termine dell’incontro saranno 
consegnate le tunichette. 

https://www.gioba.it/sito/


Parrocchia Santa Barbara  
Piazza Santa Barbara, 2 
Parroco: don Giovanni Cuccu 
 

070932018  3490950297 
santabarbara.villacidro@gmail.com 
http://www.parrocchiasantabarbara.it/  
 

Ufficio parrocchiale:  martedì ore 9:00 - 10:30  
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:00  e 16:30 - 19:00 
 chiuso pomeriggio dei giorni festivi 

Parrocchia Madonna del Rosario  
Piazza Madonna del Rosario 
Parroco: don Franco Tuveri 

0709316181  3472917028 
madonnadelrosario1974@gmail.com 

Ufficio parrocchiale:   martedì ore 9:00 - 10:30  
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:00  e  17:00 - 19:15
 chiuso pomeriggio dei giorni festivi 

Parrocchia Sant’Antonio 
Via S. Antonio, 46 
Parroco: padre Salvatore Saiu 

0709316278  3278458043 
santantoniovillacidro@gmail.com 

Ufficio parrocchiale:   martedì, ore 9:00 - 10:30 
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 11:00  e  17:15 - 19:15 
  chiuso pomeriggio dei giorni festivi 

Seguici su Facebook e sul canale Telegram: 
 

     Unità Pastorale Villacidro      

Centro di Solidarietà Papa Francesco 
Via Lavatoio, 3 - 09039 Villacidro (SU) 
Cod. Fisc. 91026000926 
 

3440125207     attivo il lun. e il ven. dalle 9:00 alle 12:00 

centrosolidarietapapafrancesco@gmail.com 
 

Se vuoi sostenere la nostra opera: 
• deposita un po' di spesa negli spazi allestiti nelle chiese parrocchiali 
• fai un’offerta al Centro attraverso i parroci, oppure tramite bonifico bancario 

 intestazione: Centro di solidarietà Papa Francesco 
 IBAN:  IT62R0101544041000070637179 

 

 Apertura del Centro di Solidarietà (Via Lavatoio 3): 
lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 

 

 Apertura Mensa dei poveri (Via Lavatoio 3): domenica mattina 
 

 Apertura Sportello farmaceutico (Via Scalette Seminario):  
martedì dalle 18:00 alle 20:00 

Contatti COR  
UNUM  

Parrocchia Sant’Antonio di Padova 
Via S. Antonio, 46 
Parroco: don Massimo Cabua 

0705831223  3470106077 
santantoniovillacidro@gmail.com 

Ufficio parrocchiale:   martedì ore 9:00 - 10:30  
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:30  e  16:30 - 20:00 
  

http://www.parrocchiasantabarbara.it/
https://www.facebook.com/unitapastoraledivillacidro/
https://t.me/upvillacidro

