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Dov’è costruita la casa? 

Nei vangeli c’è un testo che viene considerato co-

me “la carta costituzionale” del discepolo di Cri-

sto; è il grandioso Discorso della Montagna, che si 

apre con la splendida sinfonia delle Beatitudini e si 

chiude con l’allegoria delle case costruite su diffe-

renti terreni. L’allegoria esplicita l’invito prece-

dente, del non farsi illusioni: non basta dire 

“Signore, Signore”, ma occorre mettere in pratica 

quanto detto dal Signore. Così Gesù chiarisce l’in-

segnamento con un’esemplificazione a tutti com-

prensibilissima; per noi, abituati a vari reportages, le immagini di case spaz-

zate via da impetuosi agenti atmosferici o tellurici sono comuni (pensiamo in 

questi giorni allo tsunami provocato dall’esplosione del vulcano Tonga e alle 

sue conseguenze …). Se tu ascolti e metti in pratica, cioè vivi realmente la 

comunione con Cristo, sei come una casa saldamente fondata sulla roccia; 

potranno venire tutti i possibili cataclismi ma la casa rimarrà in piedi. Non 

così per coloro che scelgono di costruire su un terreno instabile; lì i catacli-

smi avranno gioco facile e la casa sarà spazzata via come un fuscello. Ovvia-

mente Gesù usa l’allegoria, un’immagine, ma per dire altro. La casa è la no-

stra vita edificata dal rapporto con Lui, che è la ROCCIA. “Ecco io pongo in 

Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chi crede in essa non resterà con-

fuso” (1PT 2, 6). Quando la nostra vita è saldamente appoggiata, fondata, 

costruita in LUI tutto RESISTE, anche nelle situazioni più impreviste. Se 

questo vale a livello personale vale anche a livello comunitario; grandi mas-

se, grandi entusiasmi in determinate condizioni, poi appena qualcosa cambia, 

quando si abbattono gli eventi imprevisti, le grandi masse scompaiano.  

Rimane la domanda: quale fondamento? 

         Don Ferdinando 



 

Lettera a don Alberto  
Caro don Alberto, dobbiamo ammettere che, in un primo momento, ci hai lasciato 

davvero attoniti, confusi, smarriti, impietriti in un dolore muto, atroce: senza parole. 

Ma tu ci hai insegnato che, con il Vangelo, bisogna andare oltre, andare ai fatti e, 

così, una riflessione più lucida e accurata ci ha trascinato in un fiume di parole che, 

impellenti, traboccavano dal nostro cuore ferito. 

Il tuo nome Alberto inizia con la lettera A e sarà proprio questa che ci suggerirà i 

termini giusti per esprimere sentimenti e soprattutto emozioni. 

A = Alberto = Amicizia. E’ una dote che ti ha rappresentato fortemente. Sì l’hai pro-

fusa a piene mani, donandoti senza limiti. La tua presenza, le tue parole, erano ovunque 

il Signore ti chiamasse e ti indicasse, non c’erano ostacoli per realizzare il Suo progetto 

e tutti ti abbiamo trovato, compresi i più piccoli, e quanto ne abbiamo goduto!.. 

A = Alberto = Abbracci. Con te era facile trovare il calore di un abbraccio, sempre. 

Era come un fluido che trasmetteva serenità, calore, coraggio, fede in Dio e nell’u-

manità. E quando il Covid ha provato a fermarci, ci abbracciavano i tuoi occhi, caldi, 

pieni di significato, lucidi per l’emozione. 

A = Alberto = Accoglienza. E qui sfoderavi il tuo pezzo forte, quello vincente: il 

sorriso. A quel punto, infatti, il motivo dell’incontro poteva trasformarsi in una sono-

ra risata o in un’atmosfera di empatico dialogo-ascolto che ci dava sempre qualcosa 

in più da portarci nel bagaglio del cuore. 

A = Alberto = Accompagnare. Ci hai accompagnato in una fede concreta, reale, 

centrata sulla vita stessa. Ci hai guidato a credere in un Cristo presente nella nostra 

esistenza faticosa come unico sostegno e rifugio. Ci hai saputo ammaliare e condurre 

a Lui con parole ispirate tanto che persino i bimbi e i più giovani se ne sentivano 

attratti con meraviglia. 

A = Alberto = Arcobaleno. Tu sei stato per noi come un arcobaleno!. Con i vari 

colori del tuo carattere, delle tue emozioni, dei tuoi sentimenti, hai disegnato le di-

verse sfaccettature della vita e la luce che emanavi ci ha illuminato la strada per af-

frontarle! Che divina magia! 

A = Alberto = Acqua. Sei apparso nella nostra vita come una sorgente d’acqua 

pura che, gorgogliando, vibrava nell’aria e ci trascinava nella sua scia verso la meta. 

Ci  conduceva con leggerezza, con una travolgente e coinvolgente allegria, giocosità 

e, pian piano, con l’aumentare dell’impeto scavava nella profondità dell’anima fino a 

farvi emergere la nostra parte più bella. 

A = Alberto = Amore. Caro don Alberto, tanto vorremmo dirti ancora, ma la parola 

amore le racchiuderà tutte. E’ l’emblema della cristianità e tu ne sei stato l’esempio, 

Infatti, in questo pur breve spazio che abbiamo condiviso, hai condensato la più 

grande intensità d’amore che ti era stata trasmessa e concessa. 

Le tue mani e il tuo sguardo che elevavano l’ostia e il calice consacrati erano il segno 

dell’incommensurabile amore che ti e ci univano a Cristo. E questa è la tua eredità. La 

tua impronta è incancellabile. Il tuo sorriso continuerà ad illuminare il nostro altare. Nien-

te sarà perduto. La tua voce, la tua lode a Cristo, le tue esortazioni risuoneranno ancora e 

ancora nella nostra mente. E continuerai ad abbracciarci, ad amarci e noi sempre ti tende-

remo le mani e da lassù ce la stringerai forte e ci benedirai con il nostro Signore. E a que-

sto punto, tu diresti “Facciamo festa, oggi è il giorno del Signore”. 

Grazie don Alberto di tanta ricchezza.        
       I tuoi cari che non ti dimenticheranno mai 



 

DOM  23  Ore  10,00   Partecipano alla S. Messa i bambini di quarta primaria 
           che frequentano il catechismo a S. Barbara.  
  Ore  11,15  Celebrazione Battesimo 

GIO 27 Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  28  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

DOM  30  Ore  10,00  A S. Vittoria: Partecipano alla S. Messa i bambini di  
   4^ primaria che frequentano il catechismo a S. Vittoria.  

 Pulizia della chiesa: sabato  29, ore 8,00, è invitata la zona 2. 

 Ufficio Catechistico parrocchiale: C o n t in ua n o  l e  is c r i -
z io n i  a l  c a t e c h is m o  p e r  i  b a m b in i  d i  s e c o n d a  p r i m a r ia .  
L ’ufficio è aperto il Martedì e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 
16,30 e il Sabato dalle ore 9,30 alle 11,00 e dalle 15,30 alle 16,30.   

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a  

                  NOTE… DI SOLIDARIETÀ 

Noi, componenti del Coro che anima con il canto la       
Liturgia Eucaristica della Domenica sera, anche quest’an-
no, come consuetudine, abbiamo utilizzato il totale del 
ricavato delle offerte ricevute nel corso dell’anno appena 
trascorso, per realizzare opere di beneficenza. 

Per trasparenza e, soprattutto, per correttezza nei confronti di chi ha dato il suo 
generoso contributo, informiamo che l’importo totale presente in cassa, pari ad Euro 
830, è stato così suddiviso: 600 Euro sono stati da noi consegnati a Don Carlo Roton-
do come sostegno per la sua nuova Missione in Africa, i restanti 230 Euro sono stati 
devoluti al Gruppo delle “Vincenziane”, in favore dei poveri della Parrocchia. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contributo affinché 
potessimo proseguire nella realizzazione di opere di bene verso i bisognosi. 
«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'ave-
te fatto a me» (Mt 25,40).                   I coristi che animano la Messa della Domenica sera 

GIORNATA DI BONTA’ E DI SOLIDARIETA’  
Sabato 29, dalle ore 9.00 alle 11.30, sarà possibile porta-
re presso la sede delle Vincenziane, in Piazza Santa Bar-
bara, un po’ di generi alimentari e contribuire così agli 
aiuti per i bisognosi della nostra parrocchia.  

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data del Battesimo 

del proprio figlio di rivolgersi all’ufficio parrocchiale per stabilire le modalità 

e l’orario del rito.  

DATE PER I PROSSIMI BATTESIMI 

• Sabato 12 Febbraio 2022   -   Sabato 12 Marzo 2022 

• Sabato 14 Maggio 2022   -   Sabato 11 Giugno 2022   
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               III  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  III SETT.                                                        

 LUNEDI  24 Gennaio Ore 08,30 In onore della B. V. Maria 

 S. Francesco di Sales  (m)  18,00 -
 
Pusceddu Assuntina   3° anniv. 

 2Sam 5,1-10; Sal 88;    -
 
Sr. M.Celeste, Sr. M.Gioconda, Sr. Cecilia 

 Mc 3,22-30.        -
 
Simbula Severino, Vincenza e i genitori 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pinna Giuseppe 

    Chiesa S. Isidoro: 17,00 TRIGESIMO per Rais Antonietta 

 MARTEDI  25 Gennaio Ore 08,30 -
 
In onore di S. Michele Arcangelo 

 Conversione di S. Paolo  (f)   -
 
Cocco Franco   18° anniv. 

 At 22,3-16; Sal 116;    18,00 Suor Maria Giovanna 

 Mc 16,15-18.   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Monni Emilio e Anna   7° anniv. 

 MERCOLEDI 26 Gennaio Ore 08,30 Don Alberto Pistolesi 

 Ss. Timoteo e Tito (m)   18,00 -
 
Franchini Oddone   TRIGESIMO 

 2Tm 1,1-8; Sal 95;     -
 
In onore di P. Pio, Ringraziamento 

 Lc 10,1-9.   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 

 GIOVEDI  27 Gennaio Ore 08,30 Aledda Giuseppe, Donnina e i genitori 

 S. Angela Merici (mf)  18,00 -
 
Licheri Celedonio     TRIGESIMO 

 2Sam 7,18-29; Sal 131;    -
 
Aledda Remigio e Barbara  3° anniv. 

 Mc 4,21-25.        -
 
Tidu Salvatore 

        -
 
Per il Papa (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cardia Angelo  (il vicinato) 

 VENERDI  28 Gennaio Ore 08,30 -
 
Frau Luigi, Assunta e Salvatore 

 S. Tommaso d’Aquino  (m)   -
 
Pusceddu Raffaele    8° anniv. 

 2Sam 11,1-17 ; Sal 50;   18,00 -
 
Pitirra Aldo   TRIGESIMO 

 Mc 4,26-34.       - Don Alberto Pistolesi    (Gr. Folk) 

        -
 
Cotza Andrea 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera) 

 SABATO  29 Gennaio Di mattina non c’è messa 
 B. Francesco Zirano  (mf)  Ore 17,00 ………. (libera) 

 2Sam 12,1-17; Sal 50;   18,30 Corda Angela e fam. def. 

 Mc 4,35.41.   Nel salone S.Vittoria: 17,00 -
 
Denotti Benvenuto, Mariolina e Pierpaolo 

        -
 
Olla Augusto   30° anniv. 

 DOMENICA  30 Gennaio Ore 08,00 Per gli ammalati 

 IV Domenica del Tempo Ord.  10,00 Pro Populo 

 Ger 1,4-19;  Sal 70:    17,00 Pireddu Savina ed Eliseo  1° ANNIV. 

 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30.  18,30 Pilleri Vittorio e Giovanna 

  Nel salone S.Vittoria: 10,00 Cocco Adelina, Anna e Paola 

C a l e n d a r i o  e  Me ss e  d e l l a  S e t t i m a n a  


