
Il Papa istituisce la Domenica  
della Parola di Dio 

Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis”, Papa 
Francesco invita a riscoprire il senso pasquale e salvifico della Parola 
di Dio che spinge il discepolo, in modo sempre rinnovato, ad uscire 
dall’individualismo per rinascere nella carità. Leggiamo insieme un pic-
colo estratto del testo pontificio e lasciamoci incuriosire e interrogare 
dalle parole del papa. 

«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 24,45) 

“Questo è uno degli ultimi gesti compiuti dal Signore risorto, prima della 
sua Ascensione. Appare ai discepoli mentre sono radunati insieme, spezza 
con loro il pane e apre le loro menti all’intelligenza delle Sacre Scritture. A 
quegli uomini impauriti e delusi rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, 
secondo il progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai 
morti per offrire la conversione e il perdono dei peccati (cfr Lc 24,26.46-47); 
e promette lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testimoni di que-
sto Mistero di salvezza (cfr Lc 24,49). 

La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è 
estremamente vitale per la nostra identità. Senza il Signore che ci introduce è 
impossibile comprendere in profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettanto 
vero il contrario: senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della 
missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo 
poteva scrivere: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo» (In Is., 
Prologo: PL 24,17). 

Prima di raggiungere i discepoli, chiusi in casa, e aprirli all’intelligenza della 
Sacra Scrittura (cfr Lc 24,44-45), il Risorto appare a due di loro lungo la via 
che porta da Gerusalemme a Emmaus (cfr Lc 24,13-35). Il racconto 
dell’evangelista Luca nota che è il giorno stesso della Risurrezione, cioè la 
domenica. Quei due discepoli discutono sugli ultimi avvenimenti della passio-
ne e morte di Gesù. Il loro cammino è segnato dalla tristezza e dalla delusio-
ne per la tragica fine di Gesù. Avevano sperato in Lui come Messia liberatore, 
e si trovano di fronte allo scandalo del Crocifisso. Con discrezione, il Risorto 
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stesso si avvicina e cammina con i discepoli, ma quelli non lo riconoscono (cfr 
v. 16). Lungo la strada, il Signore li interroga, rendendosi conto che non han-
no compreso il senso della sua passione e morte; li chiama «stolti e lenti di 
cuore» (v. 25) e «cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tut-
te le Scritture ciò che si riferiva a lui» (v. 27). Cristo è il primo esegeta! Non 
solo le Scritture antiche hanno anticipato quanto Egli avrebbe realizzato, ma 
Lui stesso ha voluto essere fedele a quella Parola per rendere evidente 
l’unica storia della salvezza che trova in Cristo il suo compimento.  

La Bibbia, pertanto, in quanto Sacra Scrittura, parla di Cristo e lo annuncia 
come colui che deve attraversare le sofferenze per entrare nella gloria (cfr v. 
26). Non una sola parte, ma tutte le Scritture parlano di Lui. La sua morte e 
risurrezione sono indecifrabili senza di esse. Per questo una delle confessioni 
di fede più antiche sottolinea che Cristo «morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e 
che apparve a Cefa» (1Cor 15,3-5). Poiché le Scritture parlano di Cristo, per-
mettono di credere che la sua morte e risurrezione non appartengono alla 
mitologia, ma alla storia e si trovano al centro della fede dei suoi discepoli. 

È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la 
fede proviene dall’ascolto e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo 
(cfr Rm 10,17), l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza che i cre-
denti devono riservare all’ascolto della Parola del Signore sia nell’azione litur-
gica, sia nella preghiera e riflessione personali. 

Il “viaggio” del Risorto con i discepoli di Emmaus si chiude con la cena. Il 
misterioso Viandante accetta l’insistente richiesta che gli rivolgono i due: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto» (Lc 24,29). 
Si siedono a tavola, Gesù prende il pane, recita la benedizione, lo spezza e lo 
offre a loro. In quel momento i loro occhi si aprono e lo riconoscono (cfr v. 
31). Comprendiamo da questa scena quanto sia inscindibile il rapporto tra la 
Sacra Scrittura e l’Eucaristia.  

La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la celebrazione 
dell’Eucaristia rendono possibile il riconoscimento fra persone che si appar-
tengono. Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte 
della presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre.  

Sacra Scrittura e Sacramenti tra loro sono inseparabili. Quando i Sacramenti 
sono introdotti e illuminati dalla Parola, si manifestano più chiaramente come 
la meta di un cammino dove Cristo stesso apre la mente e il cuore a ricono-
scere la sua azione salvifica. È necessario, in questo contesto, non dimentica-
re l’insegnamento che viene dal libro dell’Apocalisse. Qui viene insegnato che 
il Signore sta alla porta e bussa. Se qualcuno ascolta la sua voce e gli apre, 
Egli entra per cenare insieme (cfr 3,20). Cristo Gesù bussa alla nostra porta 
attraverso la Sacra Scrittura; se ascoltiamo e apriamo la porta della mente e 
del cuore, allora entra nella nostra vita e rimane con noi.” 

        Papa Francesco 



  
   
            XXVIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO - L. Ore: IV SETT. 
 LUNEDI 14  Ottobre Ore 08,30 - Pilleri Aldo     - Anime del Purgatorio 
 S. Callisto I  (mf)     18,00 - Murru Sebastiano   11° anniv.  
 Rm 1,1-7; Sal 97;     - Monni Elena  (il vicinato) 
 Lc 11,29-32.      - Olla Terenzia e Giuseppe   2° anniv. 
    A S.Vittoria: 17,00 Melis Salvatore e Giorgio  4° anniv.  

 MARTEDI 15  Ottobre  Ore 08,30  Santa Teresa d’Avila  
 S. Teresa d’Avila (m)   18,00 - Muntoni Savina   TRIGESIMO  
 Rm 1,16-25; Sal 18;      - Manca Giovanni   6° mese 
 Lc 11,37-41.      - Atzeri Antonio, Massimo, Alessandro 
             A S.Vittoria: 17,00 Pinna Emilio, Maria e Angelo 

 MERCOLEDI 16  Ottobre  Ore 08,30 Siddi Sergio e Antonio 
 S. Edvige   (mf)     18,00 - Perra Massimo e Maurizio    
 Rm 2,1-11; Sal 61;     - Cocco Antonio e Cesarina 
 Lc 11,42-46.      - Cadelano Piero ed Elia  
       - Atzeni Luigi       - Dinaro Anna  
       - Ringraziamento ad mentem offerentis 
     A S.Vittoria: 17,00 Gulleri Luigi 

 GIOVEDI 17  Ottobre Ore 07,30 - Mons. Pusceddu e Mons. Cadeddu  (asilo)  
 S. Ignazio di Atiochia (m)   - Atzeri Erminia 
 Rm 3,21-30; Sal 129;   18,00 - Per il Papa     (Com. “Corpus Domini”) 
 Lc 11,47-54.      - Cocco Aldo 6° mese  - Cocco Giorgio 
       - Falqui Luigi e Assunta   11° anniv. 
    A S.Vittoria: 17,00 Di Chiara Angela e fam. 

 VENERDI 18  Ottobre Ore 08,30 - Cappai Peppino e Paola 
 S. Luca evangelista (f)    - Serra Luigi, Ersilia e Giuseppe 
 2Tm 4,10-17; Sal 144;   18,00 - Ringraziamento P. Pio 
 Lc 10,1-9.      - Pisu Sergio 
       - Etzi Battistina e Celeste 

    A S.Vittoria: 17,00 Perra Sisinnio e Assunta 

 SABATO 19  Ottobre Di mattina non c’è messa 
 S. Paolo della Croce  (mf) Ore 16,30 Matrimonio WILLIAMS - CAPPAI 
 Rm 4,13-18; Sal 104;   18,00 - Contini Amelia      TRIGESIMO  
 Lc 12,8-12.      - Spiga Giovanni 
       - 

Ad mentemem offerentis Ss.Cosma e Damiano 

     A S.Vittoria: 17,00 Zunnui Antonio   50° anniv. 

 DOMENICA  20  Ottobre Ore 08,00 Cocco Anna, Antonino e Delia  
 XXIX Domenica del Tempo Ord. 10,00 - Saddi Sofia   3° anniv. 
 Es 17,8-13; Sal 120;     - Ringraziamento Ss. Cosma e Damiano 
 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.  18,00 - Ledda Raimondo  1° ANNIV.  
       - Atzeri Giosué    31° anniv. 
       - Ad mentem offerentis - Ringraziamento 
    A S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

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     



LUN  14  Ore 18,30  Dopo la celebrazione della Santa Messa il parroco in-
contra i catechisti nel salone parrocchiale per il sesto in-
contro di preparazione all’anno catechistico 2019/2020. 

MAR  15  Ore  19,30  Il parroco incontra il gruppo adulti dell’Oratorio di S.Vittoria. 

MER  16  Ore  19,00   Momento di preghiera e recita del Santo Rosario  
   presso la chiesa di S. Elena per il gruppo di S. Elena.  

GIO  17 Ore  17,00  Esposizione Santissimo e preghiera del Santo Rosario; 
  Ore 18,30  Dopo la celebrazione della Santa Messa il parroco 
   incontra il comitato del Corpus Domini. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  18  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni, con don Guido fino alle 11,00. 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  17,30  Il parroco incontra le zelatrici dell’apostolato della preghiera 
  Ore  18,30   Adorazione comunitaria fino alle 19,30.  
  Di mattina comunione ai malati del terzo turno. 

DOM  20  Giornata missionaria Mondiale e mandato ai catechisti parrocchiali. 

⇒ Il gruppo cicloturistico dell’Oratorio di Santa Vittoria organizza per   
Domenica 20 Ottobre una gita al parco di S. Sibiola-Serdiana. Par-
tenza alle ore 8 dalla piazza di S.Vittoria. Per le iscrizioni ed eventuali 
informazioni rivolgersi in oratorio dalle 17,30 in poi. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 19, ore 8,00, è invitata la zona 1. 

⇒ Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio 
il martedì e il mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 11.  

⇒  Ufficio Catechist ico:  L’ufficio sarà aperto martedì e mercoledì 
dalle 15,30 alle 17,30 per accogliere le iscrizioni al catechismo di tutti co-
loro che non sono riusciti a iscriversi la settimana scorsa.   

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     

OTTOBRE MESE MARIANO E MISSIONARIO 

Ogni sera in Santa Barbara alle ore 17,10 Recita del Santo Rosario 

animato dai gruppi di preghiera parrocchiali.  

In Santa Vittoria: ore 16,15 Recita del Santo Rosario. 

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Domenica 20 ottobre alle ore 11.15 

Sabato 26 ottobre alle ore 16.30 

Domenica 10 novembre alle ore 11.15 

Domenica 8 dicembre alle ore 11.30 

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 


