
«Le feste dedicate alla Vergine Maria e ai Santi proclamano  
le meraviglie di Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli  

opportuni esempi da imitare» (Sacrosanctum Concilium n.111).  
Con Maria e i Santi verso il cielo 

“Guardiamo in alto, il cielo è aperto!” 
 

Nelle scorse settimane abbiamo avuto la possibilità di vivere in parrocchia 
la solennità dell’Assunzione di Maria e la festa di Sant’Elena. Più volte, an-
che attraverso le pagine del foglietto settimanale, abbiamo riflettuto 
sull’importanza del culto alla Vergine Maria e ai Santi come occasione di 
fede e carità che avvicina a Cristo. Dobbiamo provare in tutti i modi a se-
guire la strada che i Santi hanno tracciato con la loro vita. La loro testimo-
nianza ci aiuta a capire non solo la meta da raggiungere ma anche come 
raggiungere il “Cielo” ovvero una nuova e sempre più consapevole apparte-
nenza al Regno di Dio inaugurato dal sacrificio di Gesù. Ascoltiamo le stu-
pende parole che Papa Francesco ha rivolto alla Chiesa intera durante 
l’Angelus dello scorso 15 agosto.  

“Nel Vangelo della solennità dell’Assunzione di Maria Santissima, la Vergine 
Santa prega dicendo: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio, mio salvatore» (Lc 1,46-47). Guardiamo ai verbi di questa preghie-
ra: magnifica ed esulta. Due verbi: “magnifica” ed “esulta”. Si esulta quando 
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accade una cosa così bella che non basta gioire dentro, nell’animo, ma si 
vuole esprimere la felicità con tutto il corpo: allora si esulta. Maria esulta a 
motivo di Dio. Chissà se anche a noi è capitato di esultare per il Signore: e-
sultiamo per un risultato ottenuto, per una bella notizia, ma oggi Maria ci 
insegna a esultare in Dio. Perché? Perché Lui - Dio - fa «grandi cose» (cfr v. 
49). Le grandi cose sono richiamate dall’altro verbo: magnificare. “L’anima 
mia magnifica”. Magnificare. Infatti magnificare significa esaltare una realtà 
per la sua grandezza, per la sua bellezza… Maria esalta la grandezza del Si-
gnore, lo loda dicendo che Lui è davvero grande. Nella vita è importante cer-
care cose grandi, altrimenti ci si perde dietro a tante piccolezze. Maria ci di-
mostra che, se vogliamo che la nostra vita sia felice, al primo posto va messo 
Dio, perché Lui solo è grande. Quante volte, invece, viviamo inseguendo cose 
di poco conto: pregiudizi, rancori, rivalità, invidie, illusioni, beni materiali su-
perflui… Quante meschinità nella vita! Lo sappiamo. Maria oggi invita 
ad alzare lo sguardo alle «grandi cose» che il Signore ha compiuto in lei. An-
che in noi, in ognuno di noi, il Signore fa tante grandi cose. Bisogna ricono-
scerle ed esultare, magnificare Dio, per queste grandi cose. 

Sono le «grandi cose» che festeggiamo oggi. Maria è assunta in cielo: pic-
cola e umile, riceve per prima la gloria più alta. Lei, che è una creatura uma-
na, una di noi, raggiunge l’eternità in anima e corpo. E lì ci aspetta, come 
una madre aspetta che i figli tornino a casa. Infatti il popolo di Dio la invoca 
come “porta del cielo”. Noi siamo in cammino, pellegrini verso la casa di las-
sù. Guardiamo a Maria e vediamo il traguardo. Vediamo che una creatura è 
stata assunta alla gloria di Gesù Cristo risorto, e quella creatura non poteva 
essere che lei, la Madre del Redentore. Vediamo che nel paradiso, insieme a 
Cristo, il Nuovo Adamo, c’è anche lei, Maria, la nuova Eva, e questo ci dà 
conforto e speranza nel nostro pellegrinaggio quaggiù. 

La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti noi, specialmente 
per quanti sono afflitti da dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto in 
basso, non riescono ad alzare lo sguardo. Guardiamo in alto, il cielo è aperto; 
non incute timore, non è più distante, perché sulla soglia del cielo c’è una 
madre che ci attende ed è nostra madre. Ci ama, ci sorride e ci soccorre con 
premura. Come ogni madre vuole il meglio per i suoi figli e ci dice: “Voi siete 
preziosi agli occhi di Dio; non siete fatti per i piccoli appagamenti del mondo, 
ma per le grandi gioie del cielo”. Sì, perché Dio è gioia, non noia. Dio è gioia. 
Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta che prendiamo in 
mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso la grande 
meta della vita. Lasciamoci attirare dalla bellezza vera, non facciamoci risuc-
chiare dalle piccolezze della vita, ma scegliamo la grandezza del cielo. La Ver-
gine Santa, Porta del cielo, ci aiuti a guardare ogni giorno con fiducia e gioia 
là, dove è la nostra vera casa, dove è lei, che come madre ci aspetta.      
         (Papa Francesco) 



  
   

            XXI  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “C”   - 
                                                              Liturgia delle Ore:  I SETT. 
 LUNEDI  26 Agosto Ore 08,30 Cosseddu Caterina 
 S. Eleuterio     19,00 - Montis Salvatore    TRIGESIMO  
 1Ts 1,1-10; Sal 149;    - Asuni Luciano, Paolo e Luigina  
 Mt 23,13-22.     - Cocco Anna, Delio, Antonino e Mariolina 
         A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

 MARTEDI  27 Agosto Ore 08,30  Aledda Giuseppe, Daniele, Fabio e Francesco 

 S. Monica  (m)      19,00 - Pusceddu Barbara  (Ap.Pregh.)     
 1Ts 2,1-8; Sal 138;      - Di Benedetto Giuseppe 
 Mt 23,23-26.   A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

        In Via Fiume 11: 20,00 Santa Messa in famiglia  (zona 8) 

 MERCOLEDI  28 Agosto Ore 08,30 - Cau Cesarina, Luigi, Anna e Delio 
 S. Agostino  (m)     - Ad mentem offerentis 
 1Ts 2,9-13; Sal 138;    19,00  - Cotza Fausto    1° ANNIV.  
 Mt 23,27-32.      - Ulleri Mauro e Italia    9° anniv. 
    A S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa  

 GIOVEDI  29 Agosto Ore 07,30 Pietro e Teresa    (asilo)                        P. 
 Martirio di S. G. Battista (m)  19,00 - Per i soci del Comitato di “Corpus Domini” 
 Ger 1,17-19; Sal 70;      - Mela Giovanna   (Ap. Pregh.) 
 Mc 6,17-29.      - Orrù Massimo 
       - In onore di Sant’Elena - ringraziamento 

    A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

 VENERDI  30 Agosto Ore 08,30 -  Zedda Esterina, Maurizio e Bonarina 
 S. Margherita Ward   -  Falqui Assuntina 
 1Ts 4,1-8; Sal 96;    19,00 -  Meteora Alessandra e Livio  7°anniv. 
 Mt 25,1-13.      -  Aledda Angela 
    A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera)     

 SABATO  31 Agosto Di mattina non c’è messa 
 S. Raimondo Nonnato  Ore 19,00 Ringr. 25° di Matrimonio Boi - Cocco 
 1Ts 4,9-11; Sal 97;  A Tasonis: 17,00 ……… (libera) 
 Mt 25,14-30.   A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera)      

 DOMENICA  01 Settembre Ore 08,00 Serreli Raffaello         II SETT.  
 XXII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Pro Populo 

 Sir 3,19-31; Sal 67;    11,30 Matrimonio ANGRISANO - BOREA 
 Eb 12,18-24; Lc 14,1-14.  19,00 Saddi Rafaele   2° anniv. 
    A S.Vittoria: 09,00 Per gli ammalati della comunità 

C a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i o     e  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n a     
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MAR  27 Ore  20,00  Santa Messa in famiglia in via Fiume 11 (zona 8) 

GIO  29 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 
VEN  30  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 
     Recita del santo Rosario; 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,00.  
  Oggi non si porta la comunione ai malati. 

SAB  31  Ore  17,00  Santa Messa a Tasonis 

DOM  01  Ore  18,30  In Cattedrale: S. Messa di Ordinazione Sacerdotale di  
   don Sergio Loddo. 

LUN  02  Ore  19,30 Dopo la Messa delle ore 19 si riunisce nel salone il grup- 
   po dei catechisti per iniziare a programmare l’anno cate- 
   chistico.   

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 31, ore 8,00, è invitata la zona 2.  

⇒ Uff i c io  Pa r ro cc h iale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio il  
martedì e il mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 11.  

⇒ Celebrazione delle Sante Messe: Quanti intendono celebrare delle mes-
se in ricordo dei propri familiari defunti, di qualche intenzione particolare di ri-
chiesta o ringraziamento o in onore di qualche Santo possono rivolgersi al par-
roco. Ogni giorno la messa vespertina celebrata in parrocchia può accogliere - in 
quanto plurintenzionale - più di una intenzione e dare la possibilità di privilegia-
re anche il ricordo preciso di un compleanno o anniversario di un caro defunto. 
Le messe celebrate al mattino o in Santa Vittoria sono invece prevalentemente 
con una sola intenzione.  

⇒ Preparazione al Matrimonio: Quanti si stanno orientando alla scel-
ta del matrimonio si organizzino per frequentare il corso almeno due 
anni prima e comunichino al parroco quanto prima la loro intenzione di 
partecipare al prossimo ciclo di incontri.  

⇒ Sottoscrizione per il campetto in erba sintetica: Abbiamo aperto 
la raccolta fondi per la realizzazione del campo in erba sintetica dell’Oratorio di 
Santa Vittoria. Per agevolare la raccolta e renderla anche più trasparente abbia-
mo attivato una postepay a nome del parroco, rappresentante legale della par-
rocchia, con un conto appositamente dedicato. Quanti vogliono fare una dona-
zione libera attraverso bonifico possono utilizzare questo IBAN: 

IT79T3608105138274755574761 - intestato a: Alberto Pistolesi - cau-
sale: Campetto oratorio. Quanti invece hanno il piacere di contribuire perso-
nalmente potranno farlo dando direttamente l’offerta al parroco o a don Guido. 
Grazie a tutti per la vostra disponibilità e generosità. 

⇒ Regalo per don Sergio Loddo, novello sacerdote. Chi ha il piacere 
di contribuire al regalo potrà farlo contattando direttamente il parroco nel suo 
ufficio.  

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     


