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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Le esigenze della conversione! 
 

Il Vangelo della seconda domenica di Avvento ci mette davanti agli occhi 
la figura  solenne di Giovanni Battista. L'evangelista Matteo sembra dare impor-
tanza, non tanto alla sua attività di battezzatore, ma alla sua predicazione. Al 
centro del suo annuncio profetico c'è l'invito alla conversione, lo stesso che ca-
ratterizzerà le prime apparizioni pubbliche del Maestro Gesù. L'esigenza della 
conversione è profondamente legata all'irruzione nella storia del Regno dei cieli. 
Solo chi vive animato dal desiderio profondo della conversione potrà riconosce-
re la presenza del Regno; solo chi vive l'autenticità del discepolato potrà vivere 
una vera esperienza del Regno; solo chi si lascia provocare dalla Parola scoprirà 
cosa significa vivere da cittadino del Regno con i piedi ben piantati per terra e il 
cuore che palpita al ritmo del cuore del Risorto. Per riconoscere che quel neona-
to, nato nella povertà di una grotta di Betlemme è il Figlio dell'Altissimo, ci vuo-
le davvero una profonda conversione! Tutti aspettavano il messia, ma ognuno 
lo attendeva secondo i suoi desideri e le sue aspettative. Nessuno se lo immagi-
nava così: un Dio così piccolo e indifeso che non sembra nemmeno un Dio; un 
Dio che si fa carne e nasce in una famiglia di artigiani di provincia dominata dal 
potere straniero; un Dio disarmante, povero e bellissimo. Prepariamoci al Nata-
le cercando di convertire il nostro sguardo e riconoscere la presenza di Dio e del 
suo Regno dove mai ci saremmo aspettati di trovarla. La stalla di Betlemme ci 
insegna lo stile di Dio, l'umiltà della vita di Nazareth e la vita del maestro lo 
confermano. Il Battista ci invita a preparare la via del Signore: cerchiamolo nella 
nostra quotidianità, lasciamoci affascinare dalla sua presenza e afferrare dalla 
sua bellezza. Il Signore è presente nella nostra vita, forse lo abbiamo già incon-
trato e non ce ne siamo accorti. Forse cammina per le nostre strade, per i nostri 
vicinati e non lo abbiamo ancora riconosciuto. Forse aspetta solo un cenno, uno 
sguardo o un saluto. Forse si nasconde e ci osserva stupito. Forse ci sta conce-
dendo ancora una possibilità. Forse non tutto è perduto.  

Buona domenica a tutti! Buona festa dell’Immacolata! 
 

08 Dicembre, ore 09.30, Omaggio Floreale alla B.V. Maria; benedizione 
delle statuine del presepe; fiera del dolce. 

 

Domenica 11 Dicembre, ore 15.30, a Santa Maria Navarrese, l’incontro di 
formazione foraniale per catechisti. 

Catechismo e oratorio 
Catechismo III Media Venerdì ore 15.00 
Catechismo I-IV Elementare Sabato ore 15.00 
Catechismo V Elementare Sabato ore 16.00 
Catechismo I– II Media Sabato ore 15.00 
 

Sabato Oratorio dalle ore 16.00 alle 17.15 

Fiera del  
Dolce 

 

07- 08  
Dicembre 

 
Solennità 

dell’Immacolata 
Dopo le Sante 

Messe 

 Azione Cattolica 
Chi desidera rinnovare il tesseramento per l’anno associativo 2022-2023 o en-
trare a far parte dell’Azione Cattolica ex novo, contatti il parroco. 

Prossimi Appuntamenti: 
Veglia di Preghiera Cittadina, Mercoledì 07 dicembre, Sant’Andrea, ore 19.00 
Tesseramento in Parrocchia Giovedì 08 Dicembre, dopo la Santa Messa delle 

ore 09.30 

Presepe in famiglia Concorso Parrocchiale 
Se desiderate partecipare al concorso “presepe in famiglia”, ritirate l’apposito 
modulo in sagrestia. Il presepe deve essere realizzato nelle case (anche nei corti-
li), in particolar modo dai bambini. Un apposita giuria sceglierà i presepi più 
significativi. Le premiazioni avverranno il 06 Gennaio alla S. Messa delle 09.30.  

…..Presepe segno di Speranza 
 

«Il presepe  fa parte del dolce ed esigente processo di tra-
smissione della fede”: non è importante come si allestisce, 
“ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita”, raccontan-
do l’amore di Dio per noi, “il Dio che si è fatto bambino per 
dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque 
condizione si trovi”, e a dirci che “in questo sta la felici-
tà”».      Papa Francesco 
 

Presepe per rioni 2022 
 

Fate pervenire  al parroco o alle catechiste l’in-
vito per la visita e la benedizione del presepe 
per rioni (da realizzarsi all’aperto). 
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DOMENICA 
04 

Dicembre  

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Santa Barbara 
 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9;  
Mt 3,1-12 

Vieni, Signore, re di giustizia e di 
pace 08.00: Santa Messa.   

— Rosa Cocco 
 
09.30: Santa Messa.   
— Tamara Pusceddu (Trigesimo) 

 
Novena dell’Immacolata 

LUNEDÌ 
05 

Dicembre 

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci  17.30: Santo Rosario. Litanie.  

18.00: Santa Messa.  
— Nina Saba, Sergio e Valentina 

Novena dell’Immacolata 
 

18.30: Presepe  parrocchiale 

 
MARTEDÌ 

06 
Dicembre 

S. Nicola – memoria  
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

Ecco, il nostro Dio viene con potenza  17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Giuseppe Contu 

18.30 Novena dell’Immacolata 
Prove di Canto 

MERCOLEDÌ  
07 

Dicembre 

S. Ambrogio – memoria 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia  17.00: Adorazione. Santo Rosario. Litanie.  

17.30 Novena dell’Immacolata 
18.00: Santa Messa.  
— Abramo Gambato 
 

19.00: Veglia di preghiera per il nuovo anno associativo  
Azione Cattolica Italiana in S. Andrea 

GIOVEDÌ  
08 

Dicembre 

 IMMACOLATA CONCEZIONE  
B.V. MARIA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26-38 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie  

 
08.00: Santa Messa.   
—  
 
09.30: Santa Messa.  Omaggio Floreale. Vestizione dei 
nuovi Chierichetti. 
— Antonio Vacca  

Tesseramento Azione Cattolica 

VENERDÌ 
09 

Dicembre 

 Mattino Comunione agli Ammalati 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Chi ti segue, Signore, avrà la luce della 
vita  

15.00 Catechismo 3^ Media  
Segue Ping Pong 

 

17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
—  

Prove di Canto 

SABATO 
10 

Dicembre 

B. V. Maria di Loreto –  

memoria facoltativa 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi  

15.00 Catechismo Elementari, 1^-2^ Media 
16.00-17.00: oratorio  

 
17.30: Incontro per coppie e Famiglie per le foranie 

di Lanusei e Tortolì in Oratorio   
 

 
17.30: Santo Rosario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— 

DOMENICA 
11 

Dicembre  

 III DOMENICA DI AVVENTO 
Gaudete 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; 
Mt 11,2-11 

Vieni, Signore, a salvarci  08.00: Santa Messa.   
—  
 
09.30: Santa Messa.   
— Cristiana e Nicola 

Prove di Canto dei Bambini  
 

I5.30 Incontro Foraniale per Catechisti  
Santa Maria NavaRresse 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore II settimana  

 


