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“Dobbiamo essere sempre vi-
gilanti per rimanere sulla sua 
strada”. 

Nel nostro cammino di 
Avvento risplendono que-
ste parole di Papa France-
sco, rivolte ai nuovi cardi-
nali durante l’ultimo con-
cistoro. Prestiamo atten-
zione alla strada.  

La parola di Gesù: dal Vangelo di Marco La parola di Gesù: dal Vangelo di Marco La parola di Gesù: dal Vangelo di Marco La parola di Gesù: dal Vangelo di Marco 10,3210,3210,3210,32----45454545    
Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davan-
ti a loro ed essi erano stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di ti-
more. Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello 
che gli sarebbe accaduto: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio 
dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneran-
no a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno 
addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà».  
 
Le parole di Papa FrancescoLe parole di Papa FrancescoLe parole di Papa FrancescoLe parole di Papa Francesco    

Gesù e i discepoli erano in strada, per la strada. La strada è l’ambiente in 
cui si svolge la scena descritta dall’evangelista Marco (cfr 10,32-45). Ed è 
l’ambiente in cui sempre si svolge il cammino della Chiesa: la strada della 
vita, della storia, che è storia di salvezza nella misura in cui è fatta con Cri-
sto, orientata al suo Mistero pasquale. Gerusalemme è sempre davanti a noi. 
La Croce e la Risurrezione appartengono alla nostra storia, sono il nostro 
oggi, ma sono sempre anche la meta del nostro cammino. 

Cari Fratelli, oggi tocca a noi misurarci con questa Parola. Marco mette in 
risalto che, lungo la strada, i discepoli «erano sgomenti […] era-
no impauriti» (v. 32). Ma perché? Perché sapevano quello che li attendeva a 
Gerusalemme; lo intuivano, anzi, lo sapevano, perché Gesù ne aveva già 
parlato a loro più volte apertamente. Il Signore conosce lo stato d’animo di 
quelli che lo seguono, e questo non lo lascia indifferente. Gesù non abban-
dona mai i suoi amici; non li trascura mai. Anche quando sembra che vada 



dritto per la sua strada, Lui sempre lo fa per noi. E tutto quello che fa, lo fa 
per noi, per la nostra salvezza. E, nel caso specifico dei Dodici, lo fa per pre-
pararli alla prova, perché possano essere con Lui, adesso, e soprattutto do-
po, quando Lui non sarà più in mezzo a loro. Perché siano sempre con Lui 
sulla sua strada. Sapendo che il cuore dei discepoli è turbato, Gesù chiama i 
Dodici in disparte e, «di nuovo», dice loro «quello che stava per accader-
gli» (v. 32). Lo abbiamo ascoltato: è il terzo annuncio della sua passione, 
morte e risurrezione. Questa è la strada del Figlio di Dio. La strada del Servo 
del Signore. Gesù si identifica con questa strada, al punto che Lui stes-
so è questa strada. «Io sono la via» (Gv 14,6). Questa via, e non un’altra. 

E a questo punto succede il “colpo di scena”, che smuove la situazione e 
consentirà a Gesù di rivelare a Giacomo e a Giovanni – ma in realtà a tutti gli 
Apostoli e a tutti noi – il destino che li attende. Immaginiamo la scena: Gesù, 
dopo aver nuovamente spiegato ciò che gli deve accadere a Gerusalemme, 
guarda bene in faccia i Dodici, li fissa negli occhi, come a dire: “È chiaro?”. 
Poi riprende il cammino, in testa al gruppo. E dal gruppo si staccano due, 
Giacomo e Giovanni. Si avvicinano a Gesù e gli esprimono il loro desiderio: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sini-
stra» (v. 37). E questa è un’altra strada. Non è la strada di Gesù, è un’altra. 
È la strada di chi, magari senza nemmeno rendersene conto, “usa” il Signore 
per promuovere sé stesso; di chi – come dice San Paolo – cerca i propri inte-
ressi e non quelli di Cristo (cfr Fil 2,21).  

Gesù, dopo aver ascoltato Giacomo e Giovanni, non si altera, non si arrab-
bia. La sua pazienza è davvero infinita. Anche con noi, c’è stata, c’è pazienza, 
e ci sarà. E risponde: «Voi non sapete quello che chiedete» (v. 38). Li scusa, 
in un certo senso, ma contemporaneamente li accusa: “Voi non vi rendete 
conto che siete fuori strada”. In effetti, subito dopo saranno gli altri dieci a-
postoli a dimostrare, con la loro reazione sdegnata verso i figli di Zebedeo, 
quanto tutti fossero tentati di andare fuori strada. 

Cari Fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù, tutti vogliamo seguirlo, ma 
dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua strada. Perché con i 
piedi, con il corpo possiamo essere con Lui, ma il nostro cuore può essere 
lontano, e portarci fuori strada. In questo racconto evangelico, ciò che sem-
pre colpisce è il netto contrasto tra Gesù e i discepoli. Gesù lo sa, lo conosce, 
e lo sopporta. Ma il contrasto rimane: Lui sulla strada, loro fuori strada. Due 
percorsi inconciliabili. Solo il Signore, in realtà, può salvare i suoi amici sban-
dati e a rischio di perdersi, solo la sua Croce e la sua Risurrezione. Per loro, 
oltre che per tutti, Lui sale a Gerusalemme. Per loro, e per tutti, spezzerà il 
suo corpo e verserà il suo sangue. Per loro, e per tutti, risorgerà dai morti, e 
col dono dello Spirito li perdonerà e li trasformerà. Li metterà finalmente in 
cammino sulla sua strada. 

San Marco – come pure Matteo e Luca – ha inserito questo racconto nel 
suo Vangelo perché è una Parola che salva, una Parola necessaria alla Chiesa 
di tutti i tempi. Anche se i Dodici vi fanno una brutta figura, questo testo è 
entrato nel Canone perché mostra la verità su Gesù e su di noi. È una Parola 
salutare anche per noi oggi. Conversione è proprio questo: da fuori strada, 
andare sulla strada di Dio. Che lo Spirito Santo ci doni, oggi e sempre, questa 
grazia. 



Sabato 12 dicembre le messe celebrate in parrocchia  
saranno riservate solo ed esclusivamente ai cresima n-
di, ai loro genitori e padrini o madrine. A tutti gli altri 
fedeli si chiede di partecipare alle messe che verr anno 
celebrate nell’arco della giornata di domenica 13 d icem-
bre. Per agevolare comunque la partecipazione alla 
messa domenicale il 12 dicembre verranno celebrate 
una messa a Santa Vittoria alle ore 17,00 e una a S an 
Cosimo alle ore 19,00. 

 
LUN  07  VIGILIA DELL’IMMACOLATA.  Nel pomeriggio vengono celebrate le 

messe come il sabato sera: nel salone di Santa Vittoria alle ore 17.00 e in 
parrocchia alle ore 17.30 e alle ore 19.00. 

MAR  08  IMMACOLATA CONCEZIONE  
  Festa di precetto. Orari delle sante messe: 
  In parrocchia ore: 8,00 - 10,00 - 17.30 e 19.00. 
  Nel salone di Santa Vittoria ore 9,00.  
  Ore 16,00 Celebrazione Battesimo. 
MER  09  Ore  19,00  Il parroco incontra in chiesa i genitori dei ragazzi che 

hanno frequentato il catechismo a Santa Vittoria e 
che sabato 12 riceveranno la Santa Cresima. Si chie-
de che partecipi un solo genitore per ragazzo e si rac-
comanda l’utilizzo della mascherina. 

GIO   10   Ore  17,00  Adorazione comunitaria. 
  Ore  19,00  Il parroco incontra in chiesa i genitori dei ragazzi che  
                               hanno frequentato il catechismo a Santa Barbara e    
    che sabato 12 riceveranno la Santa Cresima.  
    Si chiede che partecipi un solo genitore per ragazzo e   
    si raccomanda l’utilizzo della mascherina. 
VEN  11  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00. 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
Dalle ore 17 un sacerdote sarà disponibile per le c onfessioni. Ne approfittino  i genitori, 
padrini e madrine dei ragazzi che il giorno dopo fa ranno la cresima. 
  Ore  18,30   Adorazione comunitaria e confessioni fino alle 19,30.  
SAB  12  Ore  11,00  -  16,00  -  18,00:   Sante Cresime  
  Ore 17,00 Santa Messa domenicale nel salone 
  Ore 19,00 Santa Messa domenicale a San Cosimo 
DOM  13  III DOMENICA DI AVVENTO  

Orari delle Sante Messe domenicali. In parrocchia alle ore: 
 8 - 10 - 17.30 - 19. Nel salone di Santa Vittoria alle ore 9 
  Ore  11,00   Celebrazione Battesimo   

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 12, ore 8,00, sono invitate le zone 
11 e 12.  

⇒ Ufficio Parrocchiale. Il parroco è a disposizione nel suo ufficio merco-
ledì  9  dalle ore 9.15 alle ore 11.00.  

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a     
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                     II  SETTIMANA  DI AVVENTO  -  Anno “B” - L. Ore:  II SETT.                                                        
 LUNEDI  07 Dicembre Ore 08,30 Murgia Anna 
 S. Ambrogio  (m)  17,30 - Zirato Giovanna Antonia  2° anniv. 
 Is 35,1-10; Sal 84;     - Causano Clementina 
 Lc 5,17-26.     19,00 - Pisu Efisio      - Serreli Battista e Concetta 
   Nel salone S.Vittoria: 17,00 - Olla Giampietro, Giuseppe e Ambrogio 

 MARTEDI  08 Dicembre Ore 08,00 Moi Luigi, Raffaela e fam. def. 
 Immacolata Concezione B.V.Maria 10,00 - Ligas Salvatore        - Mariani Monica 
 (S) - Gen 3,9-20; Sal 97;   - Floris Gigi, i nonni e fam. def.   
 Ef 1,3-12; Lc 1,26-38.   17,30 Ad mentem offerentis 
       19,00 - Suella Pierina  TRIGESIMO  
        - Perra Erminia e Cesarino  20°anniv.  
    Nel salone S.Vittoria: 17,00 Zucca Ludovica e Giovanni 

 MERCOLEDI 09 Dicembre Ore 08,30 Pinna Cesare 
 S. Giovanni Diego C.  (mf)  18,00 - Puggioni Vincenzo, Bonaria e Carmen 
 Is 40,25-31; Sal 102;     - Oghittu Angela 
 Mt 11,28-30.          - Cocco Paola, Antonio e Mariuccio 18°an 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Ollosu Vittorio 

 GIOVEDI  10 Dicembre Ore 08,30 Soi Enrico, M.Bonaria e Fernando 
 B.V. Maria di Loreto   18,00 - Amaranto Bruno   TRIGESIMO  

 Is 41,13-20; Sal 144;     - Asuni Gianni 10°an.  - Ad mentem offerentis 
 Mt 11,11-15.         - Puliga Maria Ausilia   (Ap.Pregh.) 
        - Per gli ammalati  (Comitato “Corpus Domini”) 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Defunti Famiglia Farci - Podda 

 VENERDI  11 Dicembre Ore 08,30 Tolu Severino, Cesarina, Pinuccio, M.Teresa 
 S. Damaso I       - Belloni Nicolino e Carta Giovanna 
 Is 48,17-19; Sal 1;    18,00 - Manca Rosanna    TRIGESIMO  
 Mt 11,16-19.       - San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 
        - Lecca Rosa e Francesco   20° anniv. 
        - Pisu Salvatore    (il vicinato) 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pau Gianni, Fausto e i genitori 

 SABATO  12 Dicembre Di mattina non c’è messa 
 B.V. Maria di Guadalupe (mf)  In parrocchia le messe sono riservate ai cresimandi 
  Nel salone S.Vittoria: 17,00 - Lucia Cinus 1° ANNIVERSARIO  
        - Zunnui Giovanni            - Farci Eroina 
    In San Cosimo: 19,00 - Pro Populo 
 DOMENICA  13 Dicembre Ore 08,00 - In onore di Santa Lucia 
 III Domenica di Avvento   - Cappai Raimondo, Marianna e Francesco 
 Is 61,1-11; Cant. Lc 1,46-54;  10,00 - Orrù Antonino  3° anniv. 
 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-28.    - Leoni Viviana (6° mese) e Antonino 
       17,30 - Rais Santino e Antonietta 
        - Cocco Sotgiu Luigi, Ferdinando, Ernesta  
       19,00 Poscia Lucia, Carmine e i genitori 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Corrente Maria 
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