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MESSAGGIO DELL’ ARCIVESCOVO
PER LA QUARESIMA 2022
“ Dalla gioia dell’incontro con Cristo, l’entusiasmo dell’annuncio”

1. - Nella Quaresima, che è in qualche modo un’immagine dell’esistenza sulla terra,
ci prepariamo a vivere il mistero pasquale di Gesù Cristo, morto e risorto, attraverso
un rinnovamento personale e comunitario. Sentiamo ripetere da San Paolo l’invito a
lasciarci riconciliare con Dio, a non accogliere invano la sua grazia. «Ecco ora il
momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza» (2Cor 6,2). Come possono
essere favorevoli giorni nei quali con angoscia avvertiamo nuovamente nella nostra
Europa il rumore della guerra, lo scoppio delle armi e il pianto delle vittime? In questi giorni, inoltre, ricordiamo l’inizio della pandemia in Italia e in Sardegna: due
anni di sofferenza che hanno lasciato una traccia profonda nell’anima e nei rapporti.
Sì, anche questo è tempo favorevole per convertirci al Signore presente.
2. - La Quaresima è occasione per metterci in cammino, attraverso ogni “deserto”
che viviamo, verso la felice amicizia con Cristo. L’impegno della preghiera, del
digiuno, della carità, è interamente teso a rendere viva questa amicizia, permettendo
che trasformi il nostro rapporto con Dio, con noi stessi e gli altri fratelli. Lasciarsi
riconciliare con Cristo significa consentire di farsi trasformare, trasfigurare quasi,
dalla sua Parola di verità e dalla sua misericordia che perdona e rinnova ogni cosa.
Il Concilio Vaticano II afferma: «Mentre Cristo, “santo, innocente, senza macchia” (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr 2Cor 5,21) e venne solo allo scopo di
espiare i peccati del popolo (cfr Eb 2,17), la Chiesa, che comprende nel suo seno
peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza
continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa
“prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e (segue a pag. 4)

Avvis i dell a Se ttimana
MAR 15 Ore 16,30 In chiesa, Incontro con don Ferdinando dei bambini dei
gruppi di catechismo: di Anna, Nina, Vittoria e
Scout, in preparazione alla 1^ Confessione.
GIO 17 Ore 17,00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
A S.Vittoria:Ore 16,30 Adorazione Eucaristica.
VEN 18 Ore 09,15 Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 12,00;
Ore 09,30 Recita del santo Rosario;
Ore 11,00 Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione;
Ore 17,00 Confessioni con don Luigi Castangia;
Ore 17,15 Rito della Via Crucis.
A S.Vittoria:Ore 16,30 Rito della Via Crucis nel salone.
SAB 19 Ore 16,00 Celebrazione Battesimo
Ore 18,30 S. Messa solenne di accoglienza dell’Amministratore
parrocchiale Padre Gabriele Biccai, presieduta
dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Baturi.
 Pulizia della chiesa: sabato 19, ore 8,00, è invitata la zona 1.
 Ufficio Catechistico: L’ufficio è aperto il Martedì e Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e il Sabato dalle ore 9,30 alle
1o,00 e dalle 15,30 alle 16,30.
 Orario dell’ Ufficio parrocchiale:
Il Vicario è presente in Ufficio il: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì
dalle ore 17,00 alle 18,00 e dalle 18,40 alle 19,00.
In sua assenza: per informazioni o per fissare le messe in suffragio
dei propri defunti rivolgersi al sacrista, sempre nel pomeriggio.

“Salve, custode
del Redentore,
e sposo della
Vergine Maria.
A te Dio affidò il
suo Figlio;
in te Maria ripose
la sua fiducia;
con te Cristo
diventò uomo.

O Beato Giuseppe,
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia,
misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.”

Festa di S. Giuseppe 2022

Patrono della Chiesa Universale
Celebrazioni in Santa Barbara
Giovedì 10 - Venerdì 18
Ore 17,15 Novena con S. Rosario
Venerdì 18 Marzo - Vigilia
Ore 17,15 Via Crucis
Ore 18,00 Santa Messa solenne
Sabato 19 Marzo
Ore 17,15 Recita del S. Rosario
Ore 17,00 Santa Messa
Ore 18,30 Santa Messa solenne

In Santa Vittoria
Sabato 19 Marzo

Ore 17,00 Santa Messa in salone

Calendario e Messe della Settimana
II SETTIMANA DI QUARESIMA
L. Ore: II SETT.
LUNEDI 14 Marzo
Ore 08,30 Pilleri Aldo, Antonio e Francesca
S. Matilde - Dn 9,4-10; Sal 78;
18,00 Palmas Rosanna 2° anniv.
Lc 6,36-38.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Luigi, Maurizio ed Esterina
MARTEDI 15 Marzo
Ore 08,30 Serra Barbarina, Angelo e fam. def.
S. Luisa de Marillac - Is 1,10-20;
18,00 Cocco Masella
Sal 49; Mt 23,1-12.Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pitzalis Raffaele, Cesarina,
Speranza e Felicetto
Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 Contini Rosaria (Ap. Pregh.)
Sal 30;Mt 20,17-28.Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……….. (libera)
MERCOLEDI 16 Marzo

Ss.Ilario e Taziano - Ger 18,18-20;

Ore 08,30 Ad mentem offerentis
18,00 - Orrù Giuseppe
Gen 17,5-10; Sal 1;
- Puggioni Antonio
Lc 16,19-31.
- Argiolu Anna e Battista
- Cocco Aldo, Elena e Luigi
- Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”)
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Don Alberto Pistolesi ed Elio (la comunità)
GIOVEDI 17 Marzo
S. Patrizio

Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 - San Giuseppe
Gen 37,3-28; Sal 104;
- Pisu Efisio 19° anniv.
Mt 21,33-46. Nel salone S.Vittoria: 17,00 ……….. (libera)
VENERDI 18 Marzo
S. Cirillo di Gerusalemme

SABATO 19 Marzo
S. Giuseppe (s)

Di mattina non c’è messa
Ore 17,00 - San Giuseppe
2Sam 7,4-16; Sal 88;
- Don Alberto Pistolesi ed Elio
Rm 4,13-22; Mt 1,16-24.
18,30 - San Giuseppe
- Ingresso dell’Amministratore Parrocchiale
Nel salone S.Vittoria: 17,00 - San Giuseppe
- Zunnui Daniele e Assunta
- Cardia Angelo
Ore 08,00 Cardia Enrico e Maria
10,00 - Portas Gianfranco, Marica e Vincenzo
Es 3,1-15; Sal 102:
- Defunti Famiglia Distinto - Schirru
1Cor 10,1-12; Lc 13,1-9.
17,00 Pro Populo
18,30 - Corda Angelo e Giovanna
- Cossu Giovanni
Nel salone S.Vittoria: 09,30 Pro Populo
DOMENICA 20 Marzo
III Domenica di Quaresima

DATE PER I PROSSIMI BATTESIMI
Sabato 14 Maggio 2022 -- -- Sabato 11 Giugno 2022 Sabato 9 Luglio 2022

le consolazioni di Dio”, annunziando la passione e la morte del Signore fino a che
egli venga (cfr 1Cor 11,26)» (Lumen gentium, 8). Il rinnovamento della Chiesa, al
quale tende tutto il cammino sinodale, passa anche attraverso la conversione personale alla quale ci attira la fede.
3. - In questo tempo la Chiesa è chiamata a riscoprire l’entusiasmo dell’evangelizzazione, anche attraverso la testimonianza della nostra vita, invitata a far conoscere e
comunicare il suo inesauribile amore. Continua il brano di Lumen gentium: «Dalla
virtù del Signore risuscitato [la Chiesa] trae la forza per vincere con pazienza e
amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e
per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il mistero di
lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce» (Lumen gentium, 8). La fede matura nell’esperienza rinnovata dell’amicizia con
Cristo e nella gioia dell’annuncio del Vangelo al mondo. Questo annuncio e la nostra credibile testimonianza gli uomini attendono con trepidazione.
4. - La Quaresima è tempo di fervoroso impegno per il cambiamento del mondo, per
l’edificazione della civiltà della verità, dell’amore e della giustizia. Risentiamo il
profeta:
«Se toglierai di mezzo a te l’oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,
se offrirai il pane all’affamato,
se sazierai chi è digiuno,
allora brillerà fra le tenebre la tua luce,
la tua oscurità sarà come il meriggio. […] Ti chiameranno riparatore di brecce,
restauratore di case in rovina per abitarvi» (Is 58, 9-10.12).
5. - Questo impegno di giustizia oggi trova una drammatica urgenza nella promozione della pace. Insieme a tutta la grande tradizione cristiana, a partire da san Paolo, la
Chiesa continua a confessare che Cristo è la nostra pace (Ef 2,14). L’altro nome
della pace è carità, agape. La pace non può edificarsi attraverso l’esercizio di una
potenza, ma con il dono dell’amore fino alla fine. La carità consapevole e paziente
può costruire la pace che non delude, fondata sulla giustizia per tutti, sulla verità e il
reciproco perdono. Per questa carità continuiamo a far sentire la nostra vicinanza al
popolo ucraino, a raccogliere quanto possa servire ad alleviare la sua sofferenza, a
pregare con insistenza e fiducia perché le popolazioni che oggi soffrono a causa
della violenza e della guerra possano presto vivere nella giustizia e in una pace duratura e perché le parti coinvolte nel conflitto, facciano tacere la voce delle armi e
percorrano la via di una convivenza armoniosa. A questa preghiera invitiamo a unirsi i fedeli e le comunità appartenenti al popolo russo.
6. - Ci aiutano nel tempo quaresimale di quest’anno il Messaggio del Papa («Non
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti»: Gal 6,9-10a), e
quello della CEI («Quando venne la pienezza del tempo: Gal 4,4), che ci invita alla
triplice conversione all’ascolto, alla realtà e alla spiritualità.
Prego con tutto il cuore Nostra Signora di Bonaria perché il cammino di questa
Quaresima, che inizia in un contesto storico così drammatico, porti a un rinnovato
incontro personale con il Signore, a un impegno per la pace e la fratellanza, e a un
nuovo entusiasmo nell’annuncio e testimonianza del Signore morto e risorto.
Cagliari, 2 marzo 2022 – Mercoledì delle Ceneri
+ Giuseppe Baturi
Arcivescovo di Cagliari
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