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La parola di Dio è sorgente inesauribile di vita
Chi è capace di comprendere, Signore,
tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto più ciò che ci sfugge di
quanto riusciamo a comprendere. Siamo
proprio come gli assetati che bevono ad
una fonte. La tua parola offre molti aspetti
diversi, come numerose sono le prospettive
di coloro che la studiano. Il Signore ha
colorato la sua parola di bellezze svariate,
perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto
nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che
contempla. La sua parola è un albero di vita che, da ogni parte, ti porge dei frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel deserto, che divenne per ogni uomo, da
ogni parte, una bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l’Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale (cfr. 1 Cor 10, 2). Colui al quale tocca una di
queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli
ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una
sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, non creda che questa
venga da ciò impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda grazie per la immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che
la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista
perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete,
piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia
inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti
seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai
ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello che resta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto
ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non avere l’impudenza di voler prendere in un sol colpo ciò che non può
essere prelevato se non a più riprese, e non allontanarti da ciò che potresti ricevere
solo un po’ alla volta (Dai «Commenti sul Diatessaron» di sant’Efrem, diacono).
Un caro saluto a tutti.
Don Ferdinando

(segue dal f. n. 11)
Lettera dell’Arcivescovo per la Pastorale dei giovani
Per favorire l’attuarsi in Diocesi di tale dinamismo, ho deciso la costituzione nell’ambito della
Curia diocesana della Sezione pastorale “giovani, vocazione, educazione” allo scopo, con riferimento al suo ambito di azione, di
a) assistere e consigliare l’Arcivescovo nella sua responsabilità;
b) studiare e proporre tutto quanto concerne la vita e la missione della Chiesa diocesana rispetto ai giovani;
c) curare l’applicazione degli orientamenti diocesani;
d) sostenere e coordinare l’azione pastorale dei diversi uffici coinvolti, anche attraverso la
reciproca conoscenza di iniziative, la condivisione di risorse, la predisposizione di azioni
comuni.
La Sezione pastorale costituisce un riferimento unitario sia per le proposte più immediatamente
connesse alla vita parrocchiale sia per quelle rivolte agli ambienti di vita tipicamente frequentati
dai giovani e alla condizione dei giovani adulti. In tal modo, si potrà più facilmente tener conto
dei tempi che caratterizzano la pastorale per i giovani: la preadolescenza, l’adolescenza, la giovinezza, l’età dei giovani adulti.
La direzione della Sezione è, fino a diversa decisione, assunta da me.
Fanno parte della Sezione pastorale: l’Ufficio per la pastorale dei giovani, l’Ufficio per la pastorale vocazionale, l’Ufficio per la pastorale scolastica, l’Ufficio per la pastorale universitaria e
della cultura, l’Ufficio Catechistico, l’Ufficio per la pastorale dello sport.
I diversi Uffici, per quanto riguarda il loro specifico campo di azione, manterranno la propria
struttura organizzativa interna, continuando a proporre e realizzare le iniziative relative al loro
ambito di lavoro.
La Sezione pastorale ricerca e realizza collaborazioni, per il proprio ambito di competenza,
specialmente con l’Ufficio per la pastorale familiare, la Caritas diocesana, la Pastorale Sociale e
Lavoro, il College Universitario S. Efisio.
II – Coordinamento Diocesano degli Oratori
Peculiare importanza ha nella nostra Diocesi l’esperienza degli Oratori, già “impiantati” durante
l’episcopato di S.E. Mons. Ernesto M. Piovella, e particolarmente diffusi e vivaci in questo
ultimo decennio grazie all’iniziativa di don Alberto Pistolesi, in seguito proseguita da don Andrea Piseddu e don Francesco Deffenu.
Si avverte l’opportunità di un loro rilancio, per la loro capacità di incontrare e animare i ragazzi, soprattutto fino all’adolescenza. È peculiare delle realtà oratoriali, infatti, sapere cogliere e
intercettare i loro interessi e bisogni, con gli strumenti e il linguaggio propri dell’esperienza
quotidiana – aggregazione e sport, musica e teatro, gioco e studio – per inserirli nel cammino
comunitario parrocchiale e accompagnarli nella crescita della fede nella sua unità armoniosa
con la vita. Gli oratori hanno bisogno del coinvolgimento dell’intera comunità parrocchiale e
del sostegno dell’azione diocesana.
Per tale ragione ho deciso di istituire, all’interno dell’Ufficio di Pastorale dei Giovani, e
nell’ambito della Sezione pastorale “giovani, vocazione, educazione”, il Coordinamento Diocesano degli Oratori, con il compito di promuovere e coordinare gli oratori parrocchiali, in
particolare
a) promuovendo il valore educativo dell’oratorio per la crescita nella fede dei ragazzi;
b) proponendo linee e progetti di pastorale diocesana degli oratori, in armonia con gli orienta
menti della CEI;
c) accompagnando le comunità parrocchiali e le comunità educative degli oratori, nella strutturazione, attuazione e verifica degli itinerari educativi;
d) predisponendo cammini ed esperienze di formazione per gli educatori;
e) offrendo criteri di discernimento e azione su aspetti della vita e dell’organizzazione, anche
giuridica, dell’oratorio.
Confido che, nell’ambito della Sezione pastorale “giovani, vocazione, educazione”, sia più
facile promuovere il costante dialogo degli oratori con tutte le realtà ecclesiali che operano
nell’ambito della pastorale giovanile e che possono offrire il loro peculiare contributo secondo
lo stile dell’unità nella pluriformità.
L’utilità pastorale e l’efficacia del funzionamento sia della Sezione pastorale “giovani, vocazione, educazione” sia del Coordinamento diocesano degli Oratori saranno sottoposte a una

prima verifica trascorso un biennio dalla loro costituzione, al fine di valutare l’opportunità di
eventuali modifiche o integrazioni.
Questa nuova prospettiva di “pastorale integrata” è una delle primizie del cammino sinodale che
stiamo vivendo, di ascolto e discernimento, come pure frutto maturo dell’impegno di coloro che
in questi anni hanno creduto e investito sui nostri giovani. Pertanto, il ricordo grato, che si fa
preghiera, non può che rimandare a don Alberto Pistolesi, che crediamo vegliare per noi dal
cielo, ed estendersi a don Andrea Piseddu e don Francesco Deffenu. Essi cedono il testimone a
don Mariano Matzeu e don Carlo Devoto, che insieme ai collaboratori e in fattiva armonia con
gli altri direttori degli Uffici della Curia Arcivescovile, tradurranno in realtà operosa quanto
oggi lo Spirito riversa sulla nostra amata Chiesa Cagliaritana. Per il cammino finora fatto e per
tutto quanto riusciremo a realizzare, ringraziamo il Signore “che da gioia alla nostra giovinezza” (Sal 42).
Invito tutta l’Arcidiocesi ad accompagnare con la preghiera i nostri giovani e coloro che si
faranno strumento prezioso di questo nuovo cammino, di cui ognuno deve sentirsi partecipe,
mentre su tutti estendo la mia paterna benedizione.
Cagliari, 21 gennaio 2022
† Giuseppe Baturi
Arcivescovo Metropolita di Cagliari

Avvis i dell a Settimana
GIO 17 Ore 17,00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
A S.Vittoria:Ore 16,30 Adorazione Eucaristica.

VEN 18 Ore
Ore
Ore
Ore

09,15
09,30
11,00
17,00

Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 12,00;
Recita del santo Rosario;
Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione.
Confessioni con don Luigi Castangia.

DOM 20 Ore 19,30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni animata dal
Seminario Arcivescovile.
 Pulizia della chiesa: sabato 19, ore 8,00, sono invitate le zone 6, 7 e 8.
 Ufficio Catechistico parrocchiale: 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.

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 Marzo 2022
• Sabato 14 Maggio 2022
• Sabato 11 Giugno 2022
• Sabato 9 Luglio 2022

Calendario e Messe della Settimana
VI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - L. Ore: II SETT.
LUNEDI 14 Febbraio
Ore 08,30 - Pilleri Aldo, Francesco e Severina
Ss. Cirillo e Metodio (f)
- Oghittu Giovanni 4° anniv.
Patroni d’Europa - - At 13,46-49;
18,00 - Fanari Assunta 1° ANNIV.
Sal 116; Lc 10,1-9.
- Defunti Famiglia Deplano - Abis
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Antonio ed Elena Serra
Ore 08,30 Defunti Famiglia Cocco - Etzi
18,00 - Raffaele
Gc 1,12-18; Sal 93;
- Cabras Raimondo, Luigi e Bonaria
Mc 8,14-21.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
MARTEDI 15 Febbraio
Ss. Faustino e Giovìta

MERCOLEDI 16 Febbraio Ore 08,30 Piga Speranza ed Eugenio 17° anniv.
S. Giuliana
18,00 - Arrai Sisto TRIGESIMO
Gc 1,19-27; Sal 14;
- Cocco Franco e fam. def.
Mc 8,22-26.
- Rastner Barbara
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
Ore 08,30 Sarritzu M.Bonaria e Vincenzo
18,00 - Don Alberto Pistolesi ed Elio (Vincenziane)
Gc 2,1-9; Sal 33;
- Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”)
Mc 8,27-33.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
GIOVEDI 17 Febbraio
Ss.7 Fondatori Ord. B.V.M.

Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 - Mons. Piovella (suore)
Gc 2,14-26; Sal 111;
- Pisano Raffaele
Mc 8,34 - 9,1.
- Pinna Camillo
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Don Alberto Pistolesi ed Elio (la comunità)
VENERDI 18 Febbraio
B. Giovanni da Fiesole

SABATO 19 Febbraio
S. Mansueto

Di mattina non c’è messa
Ore 17,00 Don Alberto Pistolesi
Gc 3,1-10; Sal 11;
18,30 - Carta Giovanna 10° anniv.
Mc 9,2-13.
- Nicolino Luciano
Nel salone S.Vittoria: 17,00 Pusceddu Assunta, Anna ed Angela
DOMENICA 20 Febbraio Ore 08,00
VII Domenica del Tempo Ord.
1Sam 26,2-23; Sal 102:
10,00
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38.
17,00
18,30
Nel salone S.Vittoria:

- Pedditzi Raffaele e fam. def.
- Olla Antonello, Teodoro, Gesuina 14°ann.

Carta Antonietta e Santino
- Frau Salvatore e Vanda 12° anniv.
- Rais Santino e Antonietta
- Schirru Giancarlo e Salvatore

10,00 Pro Populo
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