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Messaggio dell’Arcivescovo
per la Pasqua 2022
«Pace a voi!». Sono le prime parole del Risorto ai discepoli.

(Lc 24,36; Gv 20,29)
La Pasqua di quest’anno è segnata dall’orrore per le notizie che giungono dall’Ucraina. In Europa, a due ore di aereo da noi, si rivedono esplosioni causate dai bombardamenti, segni di torture, fosse comuni, sofferenze che non risparmiano donne e
bambini. Non abituiamoci al male.
Quei corpi martoriati sono di uomini come noi, sono di nostri figli, fratelli, padri e
madri. È Gesù che continua a soffrire in loro, a sudare gocce di sangue che cadono a
terra (Lc 22,44). Questa guerra ci riguarda e fa paura, anche perché mobilita forze
che attraversano tutto il mondo e cercano l’egemonia sui popoli, minacciando di
mettere in campo la capacità distruttiva degli attuali arsenali militari.
Non possiamo voltarci dall’altra parte, non vedere e udire.
Lo sguardo dei bambini che con le loro mamme lasciano il confine , con pochi
bagagli, in cerca di un rifugio, chiedono il nostro impegno a favore del bene prezioso della vita e dell’inviolabile dignità dell’uomo. La volontà di morte che si scatena
con la guerra è radicata in uno squilibrio radicale che avvelena il cuore dell’uomo,
abitando anche le nostre società e le nostre case.
Sentiamo nostre le parole di un grande Padre della Chiesa, Giovanni Crisostomo:
«Noi chiediamo la pace in ogni momento: niente infatti sta alla pari di essa… perché la
pace è la madre di tutti i beni, ed è proprio questo il fondamento della gioia». Chiediamo la pace come fondamento della gioia. Il Signore è salito sulla croce ed è risalito
dagli inferi per salvare tutto l’uomo e tutti gli uomini da questa debolezza mortale.
«Pace a voi!». La pace del Risorto dona la bellezza e la pienezza della vita, la riconciliazione e il perdono. Gesù Cristo è la nostra pace perché ha vinto la morte,
perdonato il male, abbattuto il muro di separazione che ci separa, l’inimicizia» Questa pace è un dono, che non ci stanchiamo di invocare dalla misericordia di Dio ed è
affidata alla nostra responsabilità, perché vive della testimonianza della verità, è
opera della giustizia, frutto dell’amore e del perdono. Per tale ragione, Gesù invia i
suoi discepoli per far scendere la pace in ogni casa (Lc 10,5) e chiama beati gli operatori di pace (Mt 5,9).
«Pace a voi!»
Auguro a tutti la gioia di accogliere il dono pasquale della pace, il gusto di custodirla
con cura e la passione di promuoverne l’instaurazione in noi, nei nostri ambienti, nel
mondo intero. «Oh, pace amata, dolce realtà e dolce nome» (Gregorio di Nazianzio).
Cagliari, 13 Aprile 2022
Giuseppe Baturi
Arcivescovo

Avvis i dell a Se ttimana
DOM 24 Festa di Gesù Misericordioso
Ore 10,00 Santa Messa
Ore 11,30 Celebrazione Battesimo
Ore 20,30 S. Messa in onore di N. S. di Bonaria, in diretta streaming.
MAR 26 Ore 10,00 Nel Cimitero di Via Roma - Si celebrerà la Messa per
tutti i defunti non celebrata Giovedì 21 u.s. per la pioggia.
MER 27 Ore 19,00 Nella chiesa di S. Cosimo: S. Rosario per gli ammalati.
GIO 28 Ore 17,00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
A S.Vittoria:Ore 16,30 Adorazione Eucaristica.
VEN 29 Ore 09,15 Adorazione Eucaristica,
Ore 09,30 Recita del santo Rosario;
Ore 11,00 Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione.
Ore 17,00 Confessioni con don Luigi Castangia.
 Pulizia della chiesa: sabato 30, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12.

 Orario dell’ Ufficio parrocchiale:

Padre Gabriele è presente in Ufficio: Lunedì 25 e Mercoledì 27
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle 17,30.
Per fissare le Messe in suffragio dei propri defunti rivolgersi
al sacrista dalle ore 16,00 alle 19,00.
 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 11,00 e dalle 15,30 alle 16,30.

GIORNATA DI BONTA’ E DI SOLIDARIETA’
Sabato 30, dalle ore 9.00 alle 11.30, si invita a portare presso
la sede delle Vincenziane, in Piazza Santa Barbara, un po ’ di
generi alimentari e contribuire così all’aiuto per le famiglie
bisognose della nostra parrocchia.

BENEDIZIONE DELLE CASE
Quest’anno per la benedizione pasquale delle famiglie seguiremo questo schema: in ogni zona ci sarà la celebrazione della
Santa Messa e la distribuzione di una boccetta con l ’acqua santa
insieme all’immagine con le parole da usare per la benedizione
nella propria casa. Si chiede di essere presenti nel giorno che
verrà indicato, nei prossimi foglietti parrocchiali, per poter scaglionare le presenze ed evitare assembramenti.

Calendario e Messe della Settimana
II SETTIMANA DI PASQUA

- - L. Ore: II SETT.

LUNEDI 25 Aprile
Ore 08,30 ………. (libera)
N.S.di Bonaria (S) 1Pt 5,5-14; Sal 88; 18,00 Aledda Matteo
Mc 16,15-20.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 - Adriana, Luigi, Attilio, Giuliana e Delia
At 4,32-37; Sal 92;
- Masili Giuseppe 1° ANNIV.
Gv 3,7-15.
- Cogoni Maria
- Zucca Luigi
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
Cimitero di Via Roma: 10,00 Per tutti i nostri defunti
MARTEDI 26 Aprile
S. Marcellino

MERCOLEDI 27 Aprile
S. Zita

Ore 08,30 Aledda Giuseppe, Raffaele, Giulia e i nonni
18,00 - Melis Cerina TRIGESIMO
At 5,17-26; Sal 33;
- Olla Severino
Gv 3,16-21.
- Cocco Iolanda 18° anniv.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 - Mallocci Angelo e Carlo 1° ANNIV.
At 5,27-33; Sal 33;
- Cappai Antonietta ed Eugenio 11°ann
Gv 3,31-36.
- Vargiu Giovanni, i genitori e i suoceri
- Per il Papa (Com. “Corpus Domini”)
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Giovanni, Antonina, GianMario, M.Ignazia
GIOVEDI 28 Aprile
S. Pietro Chanel (mf)

Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 - Distinto Maria Rosaria TRIGESIMO
1Gv 1,5 – 2,2; Sal 102;
- Orrù Speranza 3° anniv.
Mt 11,25-30.
- Boi Natale e fam. def.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
VENERDI 29 Aprile
S. Caterina da Siena (f)

SABATO 30 Aprile
S. Pio V

Di mattina non c’è messa
Ore 17,00 - Mattana Maria e Raffaele
At 6,1-7; Sal 32;
- Besalduch Matteo, Luigi, Giovannina, fam.def. 23°a
Gv 6,16-21.
18,30 - Gioia TRIGESIMO
- Rosas Teresina, Luigi e fam. def.
Nel salone S.Vittoria: 17,00 Melis Bonaria e Lodovico
Ore 08,00 - Ligas Edmondo e Bonaria
- Olla Raffaele 2° anniv.
At 5,27-41; Sal 29:
10,00 Ringr. 40° di Matrimonio Cocco - Serreli
Ap 5,11-14; Gv 21,1-19.
17,00 Broi Francesco TRIGESIMO
18,30 - Murtas Grazietta e Peppino 2° anniv.
- Ligas Edmondo, Bonaria
- Zunnui Pinuccio
Nel salone S.Vittoria: 09,30 Pro Populo
DOMENICA 01 Maggio
III Domenica di Pasqua
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