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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  III settimana del salterio Liturgia propria  

DOMENICA 
18 

APRILE 

III DOMENICA DI  
PASQUA 

 

09.30:  Pasqualino Perino 
19.00: Santa Messa 

LUNEDÌ 
19 

APRILE 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Mariangela Ghiso e 
Fam. Defunti 

MARTEDÌ 
20 

APRILE 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Ringraziamento 

MERCOLEDÌ  
21 

APRILE 

 
FERIA 

18.15: Santo Rosario a San 
Giuseppe 
19.00: Santa Messa 

GIOVEDÌ  
22 

APRILE 

BEATA 
MARIA GABRIELLA 

SAGHEDDU 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Lai Giuseppa  
         I ANN.e Tulio Piludu 
19.30:  Adorazione 

VENERDÌ 
23 

APRILE 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Comida Gabriele e 
Usai Anna 

SABATO 
24 

APRILE 

MADONNA 
DI  

BONARIA 

18.30: Santo Rosario  
19.00: Andreuccia Lezzeri e 
Nicola Lainu 
 

DOMENICA 
25 

APRILE 

IV DOMENICA DI  
PASQUA 

 

09.30: Marco e Ignazio 
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   Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini 
 

N 
on sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di 

tutte le nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna 

a casa, con le macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, 

forse un uomo e una donna, marito e moglie, una famigliola, due come 

noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di 

proprio per gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il 

pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condivide-

re cammino e speranza. È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: 

«Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa 

gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedo-

no, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diven-

tano profeti. Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e dis-

se: Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla 

mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me 

stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a 

braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te. Mi colpisce il lamento 

di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio di 

essere accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da abbrac-

ciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, 

i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli 

si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano 

dei bisogni. Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di 

villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei disce-

poli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria 

inventata da loro, ma qualcosa che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non 

vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una 

presenza amica, uno stupore improvviso. E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete 

testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini 

che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. 

La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdo-

no, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta 

vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano e più 

vivo. Buona settimana a tutti!              Don Mariano  e Don Evangelista 
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Preghiera a San Giuseppe.  
A te, o beato Giuseppe, 
stretti dalla tribolazione, 
ricorriamo, e fiduciosi invo-
chiamo il tuo patrocinio, 
dopo quello della tua santis-
sima sposa. Per, quel sacro 
vincolo di carità, che ti 
strinse all'Immacolata Ver-

gine Maria, Madre di Dio, e per l'amore 
paterno che portasti al fanciullo Gesù, 
riguarda, te ne preghiamo, con occhio 
benigno la cara eredità che Gesù Cristo 
acquistò col suo Sangue, e col tuo potere 
ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteg-
gi, o provvido custode della divina Fami-
glia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allonta-
na da noi, o Padre amatissimo, gli errori e 
i vizi, che ammorbano il mondo; assistici 
propizio dal cielo in questa lotta col pote-
re delle tenebre, o nostro fortissimo pro-
tettore; e come un tempo salvasti dalla 
morte la minacciata vita del pargoletto 
Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di 
Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; 
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il 
tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e 
mediante il tuo soccorso, possiamo virtuo-
samente vivere, piamente morire e conse-
guire l'eterna beatitudine in cielo.  
AMEN.  

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

 Giovedì 22 aprile ore 19.30 
Adorazione 

 
 
 
 
 
 
 

ANNO DI SAN GIUSEPPE 
 

 OGNI MERCOLEDÌ 
 

ORE 18.15  
SANTO ROSARIO  
A SAN GIUSEPPE  

 
OGNI MERCOLEDÌ  

SANTA MESSA 
 IN ONORE DI SAN GIUSEPPE 

CATECHISMO 

 

“AMICO GESÙ” 

 
OGNI DOMENICA ALLE 09.30 CI INCONTRIAMO PER VIVERE INSIEME 

LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA. SUBITO DOPO CONTINUA IL NO-

STRO CAMMINO FORMATIVO CATECHISTICO… SIAMO TUTTI INVITATI 

GRANDI E PICCOLI ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO AMICO GESÙ!!!!!! 


