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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  II settimana del salterio Liturgia Propria 

DOMENICA 
06 

DICEMBRE 

II 
DOMENICA 

DI AVVENTO 

09.30: Contu Antonietta e 
Serdino Enrico 
18.00: Santa Messa 

LUNEDÌ 
07 

DICEMBRE 

 
SANT’AMBROGIO 

 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Anna Bella Collu         
           I ANNIVERSARIO 

MARTEDÌ 
08 

DICEMBRE 

 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

09.30: Vacca Antonio 
11.00: Battesimo 
18.00: Angela Cannas 

MERCOLEDÌ  
09 

DICEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Piras Annetta e Fois 
Pietro 

GIOVEDÌ  
10 

DICEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Mons. Giovanni  
                                  Basciu 
18.30: Adorazione 

VENERDÌ 
11 

DICEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

SABATO 
12 

DICEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Giuseppe Contu  

DOMENICA 
13 

DICEMBRE 

III 
DOMENICA 

DI AVVENTO 

09.30: Santa Messa 
18.00: Santa Messa 
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La buona notizia: Dio viene e profuma di vita la vita  
 

D 
ue voci parlano del venire di Dio. Isaia, voce del cuo-

re: Viene il Signore con potenza. Ma subito specifica: 

con la potenza della tenerezza, tiene sul petto i piccoli 

agnelli e conduce pian piano le pecore madri. Tenerezza di 

Dio, potenza possibile ad ogni uomo. Giovanni delle acque e 

del sole: Viene uno dopo di me ed è il più forte. Lui ci battez-

zerà, ci immergerà nel turbine santo di Dio. I due profeti usano 

lo stesso verbo, in un eterno presente: Dio viene, viaggiatore 

dei secoli e dei cuori, viene come seme che diventa albero, come lievito che solleva la 

pasta, come profumo di vita per la vita (2 Cor 2,16). C'è chi sa vedere i cieli riflessi in 

una goccia di rugiada, il profeta vede il cammino di Dio nella polvere delle nostre stra-

de. Dio si avvicina, nel tempo e nello spazio, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta 

della tua casa, ad ogni tuo risveglio. Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del 

vangelo di Gesù. Si può allora iniziare di nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si 

può ripartire e aprire futuro. Ma come trovarne la forza? Inizio di una bella notizia... da 

qui, solo a partire da una buona notizia si può ricominciare a vivere, a progettare, a strin-

gere legami, e mai partendo da amarezze, da sbagli, dal male che assedia. E se qualcosa 

di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via gli angoli 

più oscuri del cuore. Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, mani impigliate nel fol-

to della vita, racconto della tenerezza di Dio, annuncio che è possibile, per tutti, vivere 

meglio e che il vangelo ne possiede la chiave. Il futuro buono è Dio sempre più vicino, 

vicino come il respiro, vicino come il cuore, profumo di vita. Viene dopo di me uno più 

forte di me. Gesù è il più forte perché l'unico che parla al cuore, si rivolge al centro 

dell'umano (parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finita la notte, Isaia 40, 1-2). 

Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'ani-

ma. Perché ciò che conta è soltanto il fondo del cuore dell'uomo. E ciò che è vero nel 

cuore fa saltare tutto un mondo di scuse e di pretesti, di conformismi e di apparenze. 

Viene colui che è più forte, il Regno di Dio non è stato sopraffatto da altri regni: l'econo-

mia, il mercato, il denaro. Il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano la cresci-

ta della consapevolezza e della libertà, il fiorire del femminile, il rispetto e la cura per i 

disabili, l'amore per l'ambiente… La buona notizia è una storia gravida di futuro buono 

per il mondo, perché Dio è sempre più vicino, vicino come un abbraccio. E profuma di 

vita la vita. Buona settimana!      Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

 Lunedì 07 dicembre ore 19.00 
programmazione catechisti 

 Mercoledì 09 dicembre ore 
19.00 incontro con i genitori 
bambini prima comunione V 
Elementare 

 Giovedì 10 dicembre ore 18.30 
adorazione. 

 

 
 
 
 
 

 Abbiamo ripreso con le prove 
canto, ogni venerdì ore 18.30. 
Tutti siamo invitati a partecipare.  

APERTA LA CAMPAGNA 
 ABBONAMENTO  

ALL’OGLIASTRA 2021 
 
 

€ 15,00 ORDINARIO 
€ 20,00 SOSTENITORE 
 
PER IL RINNOVO RIVOLGERSI A 
PROF. ANELLO  
 

SOSTENIAMO  
IL NOSTRO  

GIORNALE DIOCESANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARIAMOCI! 
 

DAL 16 DICEMBRE 
PARTE LA 

NOVENA DI NATALE 

8 DICEMBRE 
 

SOLENNITÀ  
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONORIAMO LA NOSTRA 

MAMMA CELESTE 
CON LA Celebrazione DELLA MESSA 

E LA RECITA DEL SANTO ROSARIO 
 

ORE 09.30 SANTA MESSA CON LA BE-

NEDIZIONE DELLE STATUE DEL PRE-

SEPIO  

ORE 17.00 SANTO ROSARIO MEDITATO 

ORE 18.00 SANTA MESSA 

L’8 dicembre prossimo nella nostra diocesi entra in vigore il 
nuovo messale, ecco le variazioni nelle risposte alla celebra-
zione:  


