Papa Francesco, Omelia S. Messa delle Ceneri

Parrocchia Santa Barbara

Roma - Basilica S. Sabina, mercoledì 14.02.2018

Fermati, guarda e ritorna.
18 - 25 febbraio 2018
Fermati un poco, lascia questa agitazione e questo correre senza senso
che riempie l’anima dell’amarezza di sentire che non si arriva mai da
nessuna parte. Fermati, lascia questo obbligo di vivere in modo  Incontro Consiglio direttivo
accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della
Centro Papa Francesco: martedì
famiglia, il tempo dell’amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il
alle ore 18:30 presso il Centro
tempo della gratuità… il tempo di Dio. Fermati un poco davanti alla
pastorale S. Barbara in Via S.
necessità di apparire ed essere visto da tutti, di stare continuamente “in
Efisio.
vetrina”, che fa dimenticare il valore dell’intimità e del raccoglimento.  Giornata di preghiera e digiuno.
Fermati un poco davanti allo sguardo altero, al commento fugace e
È stata indetta per venerdì da Papa
sprezzante che nasce dall’aver dimenticato la tenerezza, la pietà e il
Francesco una giornata di
rispetto per l’incontro con gli altri, specialmente quelli vulnerabili, feriti e
preghiera e digiuno per la pace in
anche immersi nel peccato e nell’errore. Fermati un poco davanti alla
Centrafrica e Sud Sudan.
compulsione di voler controllare tutto, sapere tutto, devastare tutto, che
 Via Crucis: venerdì alle ore 16:15,
nasce dall’aver dimenticato la gratitudine per il dono della vita e per tanto
prima della Messa pomeridiana
bene ricevuto. Fermati un poco davanti al rumore assordante che
delle ore 17:00.
atrofizza e stordisce i nostri orecchi e ci fa dimenticare la potenza feconda

Catechesi biblica quaresimale: il
e creatrice del silenzio. Fermati un poco davanti all’atteggiamento di
primo appuntamento si tiene
fomentare sentimenti sterili, infecondi, che derivano dalla chiusura e
venerdì alle ore 21:00 presso la
dall’autocommiserazione e portano a dimenticare di andare incontro agli
Chiesa delle Anime.
altri per condividere i pesi e le sofferenze. Fermati davanti al vuoto di ciò
che è istantaneo, momentaneo ed effimero, che ci priva delle radici, dei  Meeting dei ragazzi. Il secondo
appuntamento per ragazzi cresimati
legami, del valore dei percorsi e di saperci sempre in cammino.
di terza media, prima e seconda
Fermati. Fermati per guardare e contemplare!
superiore si tiene domenica presso
Guarda. Guarda i segni che impediscono di spegnere la carità, che
il Convento S. Lucia in San Gavino
mantengono viva la fiamma della fede e della speranza. Volti vivi della
Monreale.
tenerezza e della bontà di Dio che opera in mezzo a noi. Guarda il volto
delle nostre famiglie che continuano a scommettere giorno per giorno, con  Ufficio parrocchiale: giovedì ore
9:00 - 10:30.
grande sforzo per andare avanti nella vita e, tra tante carenze e
strettezze, non tralasciano alcun tentativo per fare della loro casa una
scuola di amore. Guarda i volti, che ci interpellano, i volti dei nostri bambini e giovani carichi di futuro e di speranza,
carichi di domani e di potenzialità che esigono dedizione e protezione. Germogli viventi dell’amore e della vita che
sempre si fanno largo in mezzo ai nostri calcoli meschini ed egoistici. Guarda i volti dei nostri anziani solcati dal
passare del tempo: volti portatori della memoria viva della nostra gente. Volti della sapienza operante di Dio.
Guarda i volti dei nostri malati e di tanti che se ne fanno carico; volti che nella loro vulnerabilità e nel loro servizio ci
ricordano che il valore di ogni persona non può mai essere ridotto a una questione di calcolo o di utilità. Guarda i
volti pentiti di tanti che cercano di rimediare ai propri errori e sbagli e, a partire dalle loro miserie e dai loro dolori,
lottano per trasformare le situazioni e andare avanti. Guarda e contempla il volto dell’Amore Crocifisso, che oggi
dalla croce continua a essere portatore di speranza; mano tesa per coloro che si sentono crocifissi, che
sperimentano nella propria vita il peso dei fallimenti, dei disinganni e delle delusioni. Guarda e contempla il volto
concreto di Cristo crocifisso, crocifisso per amore di tutti senza esclusione. Di tutti? Sì, di tutti. Guardare il suo volto
è l’invito pieno di speranza di questo tempo di Quaresima per vincere i demoni della sfiducia, dell’apatia e della
rassegnazione. Volto che ci invita ad esclamare: il Regno di Dio è possibile!
Fermati, guarda e ritorna. Ritorna alla casa di tuo Padre. Ritorna senza paura alle braccia desiderose e protese
di tuo Padre ricco di misericordia che ti aspetta! Ritorna! Senza paura: questo è il tempo opportuno per tornare a
casa, alla casa del “Padre mio e Padre vostro”. Questo è il tempo per lasciarsi toccare il cuore… Rimanere nella via
del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è qualcosa di molto diverso, e il nostro cuore lo sa bene.
Dio non si stanca né si stancherà di tendere la mano. Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice
e riconciliatrice di Dio! Lascia che il Signore guarisca le ferite del peccato e compia la profezia fatta ai nostri padri:
«Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore
di carne». Fermati, guarda, ritorna!

Diocesi di Ales-Terralba

COR UNUM
Comunità cristiana di Villacidro

18 febbraio 2018 - Anno IV numero 12 (173)
n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
(Vangelo di Marco 1, 12-15)

La prima lettura racconta di un Dio che inventa
l'arcobaleno, questo abbraccio lucente tra cielo e terra, che
reinventa la comunione con ogni essere che vive in ogni
carne. Questo Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare,
ma lui no, non ti lascerà mai.
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e
Matteo, il contenuto delle tentazioni, ma ci ricorda
l'essenziale: E subito lo Spirito sospinse Gesù nel deserto,
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. In qu esto lu og o sim bolico Gesù g ioca la
partita decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di
Messia sarà? Venuto per essere servito o per servire? Per
avere, salire, comandare, oppure
per scendere,
avvicinarsi, offrire?
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra
due amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba
Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della libertà. Quello che apre
tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te la vita e la morte, scegli! Il primo
di tutti i comandamento è un decreto di libertà: scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed
è come una supplica che Dio stesso rivolge all'uomo: “Scegli, ti prego, la vita!” (Dt 30,19).
Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano» (David Maria Turoldo), scegli
sempre ciò che costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità e dignità.
Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera, nostra e di
Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo che Giovanni
fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Il
contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. Non era ovvio per
niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e
giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del Maestro di Nazaret è
annunciare il Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono
possibili cieli e terra nuovi.
Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di pollini di Vangelo, un'eco
in cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è possibile vivere meglio, un mondo come Dio lo
sogna, una storia altra; e quel Maestro sembra conoscerne il segreto.
Convertitevi... Com e a dir e: g ir a tev i v er so la lu ce, per ché la lu ce è g ià qu i. Ed è
come il movimento continuo del girasole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e la bellezza
della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di luce. (P. Ermes Ronchi)

Sant’Antonio

Via Sant’Antonio, 46
070.9316278

santantoniovillacidro@gmail.com

8:00 S. Messa per il Popolo

Piazza Madonna del Rosario
070.9316181

8:00 S. Messa (Ad mentem offerentis)

posta@parrocchiasantabarbara.it
DOMENICA

18

10:00 S. Messa per il Popolo
50° anniversario del Matrimonio di
Piergiorgio Lampis ed Elena Madeddu febbraio 2018

17:00 S. Messa Giovanni e Rina Podda

17:30 S. Messa (Greca Aru)

LUNEDÌ

17:00 S. Messa (Maria Carta - 1° anniv.
18:00 Via Crucis rionale: Via Domusnovas,
Via Iglesias e Via Mameli

17:00 S. Messa don Ireneo

17:00 S. Messa (Annetta Curridori
e Francesco Leo
17:30 Via Crucis

10:00 Matrimonio di Stefania Loru
e Andrea Basoli
17:00 S. Messa
8:00 S. Messa per il Popolo

8:30 S. Messa
17:30 S. Messa (Elena e Salvatore Curreli)
8:30 S. Messa
17:30 S. Messa (Bianca Madau
e Sergio Muscas)
8:30 S. Messa
17:30 S. Messa (Adelio Radrizzi - 1° mese)
8:30 S. Messa
16:45 Via Crucis
17:30 S. Messa (Francesca, Giovanni,
Caterina e Barbara)

I SETTIMANA DI QUARESIMA - B
Liturgia delle Ore: I settimana

19

MARTEDÌ

20

MERCOLEDÌ

21

GIOVEDÌ

22

VENERDÌ

23

Pellegrinaggio diocesano Azione Cattolica a Ozieri

8 00 S. Messa (Anna, Pasquale, Franco)
:

15:30 Oratorio (locali oratorio Madonna del Rosario)

10:00 S. Messa per il Popolo
17:00 S. Messa
8:00 S. Messa
17:00 S. Messa (Tito Lecca - 1° mese)
8:00 S. Messa

18:30 Consiglio direttivo Centro Papa Francesco
(Centro pastorale S. Barbara - Via S. Efisio)

17:00 S. Messa (Francesco, Lucia, Paolo)
8:00 S. Messa
17:00 S. Messa (Luigi Carta - 1° mese)
8:00 S. Messa
17:00 S. Messa

Giornata di preghiera e di digiuno
per la pace in Congo e Sud Sudan

8:00 S. Messa
16:15 Via Crucis
17:00 S. Messa

21:00 1ª Catechesi biblica (Chiesa delle Anime)

17:00 S. Messa e Liturgia del Battesimo

8:00 S. Messa (Cappella Suore Minime del S. Cuore)

SABATO

17:30 S. Messa

8:00 S. Messa (Ad mentem offerentis)

10:00 S. Messa (Antiocangelo e Margherita) 10:00 S. Messa per il Popolo
Padre Salvatore Saiu
327.8458043
Ufficio parrocchiale
Martedì e venerdì ore 9-10

Appuntamenti interparrocchiali

Piazza Santa Barbara, 2
070.932018

madonnadelrosario1974@gmail.com

10:00 S. Messa (Lucia Saba)

17:00 S. Messa (Barbarina Piras e
Giuseppe Muscas

Santa Barbara

Calendario

24

DOMENICA

25

febbraio 2018

don Franco Tuveri
347.2917028
Ufficio parrocchiale
Mercoledì ore 9:00-10:30

22 GIO - Cattedra di S. Pietro apostolo (festa)
1Pt 5,1-4; Sal 22,2-6; Mt 16,13-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
23 VEN - Ez 18,21-28; Sal 129,1-8; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

19 LUN - Lv 19,1-2.11-18; Sal 18,8-10.15; Mt 25,31-46
24 SAB - Dt 26,16-19; Sal 118,1-2.4-5.7-8; Mt 5,43-48
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
20 MAR - Is 55,10-11; Sal 33,4-7.16-19; Mt 6,7-15
25 DOM - II di Quaresima / B
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Gen 22,1-18; Sal 116; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
21 MER - Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Camminerò alla presenza del Signore
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
nella terra dei viventi.

9:00 2° Meeting dei ragazzi

8 00 S. Messa
:

(San Gavino M.le - Convento S. Lucia)

10:00 S. Messa per il Popolo

9:00 Festa diocesana della Pace
per i ragazzi dell’ACR (Ales - Cattedrale)

17:00 S. Messa
don Giovanni Cuccu
349.0950297

Centro di solidarietà “Papa Francesco”
CENTRO DI ACCOGLIENZA - Via Lavatoio, 3

Apertura: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 11:00
Mensa di Fraternità: ogni domenica alle 12:30
* * *

SPORTELLO FARMACEUTICO - Scalette del Seminario

Sportello di supporto farmaceutico per persone in disagio economico
Apertura: il martedì dalle 18:00 alle 20:00
* * *

PUNTO FAMIGLIA - Scalette del Seminario

Sportello di prossimità per situazioni di disagio familiare
Apertura: il mercoledì dalle 17:00 alle 19:00

