17 Febbraio 2019

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un
luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli
e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi
metteranno al bando e vi insulteranno e
disprezzeranno il vostro nome come infame, a
causa del Figlio dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri
con i falsi profeti»

 Matteo parla dei poveri in spirito, coloro che senza alcuna pretesa, purificati dall'orgoglio e da
ogni attaccamento alle cose e agli affetti del mondo, si abbandonano in tutta umiltà alla
provvidenza di Dio; dimentichi di sé, reputano la loro vita un nulla, rispetto al tutto di Dio.
 Luca allude invece ai poveri in senso materiale, coloro che mancano del necessario per vivere.
Siamo noi? se sì, allora, beati noi! Se non è così, il Vangelo di oggi ci offre una ragione in più
per convertire il nostro sguardo e il nostro cuore nei confronti dei veri poveri.
 Sapete qual è uno dei peccati più ricorrenti? mi correggo: uno degli atti che la maggior parte dei
fedeli che si confessano ritengono peccato... sapete qual è? Guardare in modo non benevolo
coloro che chiedono l'elemosina per strada... quando non addirittura voltare gli occhi dall'altra
parte.
 Io non so se la carità cristiana richieda anche il sorriso... forse sì, ma anche forse no... quello che conta è l'aiuto
reale che possiamo dare. Dunque, la domanda che esige risposta qui e ora, è la seguente: che cosa posso fare per
aiutare in modo concreto, un povero? Dare la (classica) moneta mi mette a posto, forse, con la coscienza, ma
non toglierà dalla strada quel povero...
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Domenica
17 Febbraio
2019

FESTA

ANNO C
Lit. delle Ore
II settimana

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
• Sette santi fondatori dei Servi di Maria.

Lunedì
18 Febbraio
2019

VI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Corona PASQUALINO
e Scanu ANGELA
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”

Martedì
19 Febbraio
2019
Mercoledì
20 Febbraio
2019
Giovedì
21 febbraio
2019

VERDE

“La ragione non può svuotare il mistero di amore che la Croce rappresenta”

FERIA

“…mentre la Croce può dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca.”

VI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 + S. Messa defunta GILDA - Trigesimo

VERDE

FERIA

VERDE

FERIA

VERDE

FERIA
MEM. FAC.

VERDE
BIANCO

“Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore.”

VI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 + S. Messa defunta Pala IOLANDA – 1° anniv.
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”
“La croce è folle; da ciò la sua gloria.”

VI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
OPPURE: SAN PIER DAMIANI, vescovo e dott. della chiesa
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Puddu GIOVANNI,
Giordano ANNA, Puddu NANDO
“Dio umilia grandemente l'anima per innalzarla poi molto.”

Venerdì
22 Febbraio
2019
Sabato
23 Febbraio
2019
Domenica
24 Febbraio
2019
ANNO C
Lit. delle Ore
III settimana

CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO
FESTA
BIANCO
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Cannas ALBINO e DELIA
“Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai.”
SAN POLICARPO, vescovo e martire
MEM. OBBL. ROSSO
Come alla Domenica
- Ore 17:30 - S. Messa Vespertina della domenica
Intenzione: Defunta Locci ANNARELLA
“Ricordati che Dio regna solo nell'anima pacifica e disinteressata.”

FESTA

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA

“La croce di Cristo abbracciata con amore mai porta alla tristezza, ma alla gioia,
alla gioia di essere salvati e di fare un pochettino quello che ha fatto Lui.”

Santi Sette Fondatori
dell'Ordine dei Servi
della Beata Vergine
Maria
Intorno al 1233, mentre
Firenze era sconvolta
da lotte fratricide, sette
mercanti, membri di
una compagnia laica di
fedeli devoti della
beata Vergine, legati
tra loro dell'ideale
evangelico della
comunione fraterna e
del servizio ai poveri,
decisero di ritirarsi per
far vita comune nella
penitenza e nella
contemplazione.
Lasciate attività, case e
beni ai poveri, verso il
1245 si ritirarono sul
Monte Senario, nei
pressi di Firenze, dove
costruirono una piccola
dimora e un oratorio
dedicato a santa Maria.
Molti si rivolgevano a
loro per risolvere dubbi
e angosce, tanto che
essi decisero di dare
inizio ad un Ordine
dedicato alla Vergine,
di cui si dissero Servi l'Ordine dei Servi di
Maria -, adottando la
Regola di
sant'Agostino. Nel
1888 Leone XIII
canonizzò i sette primi
Padri, sepolti, insieme,
a Monte Senario. Si
tratta di San Bonfiglio,
guida del gruppo laico
e poi priore della
nascente comunità. San
Bonagiunta, priore tra
il 1256 e il 1257. San
Manetto, artefice delle
prime fondazioni in
Francia. Sant'Amadio,
anima del gruppo. San
Sostegno e
Sant'Uguccione, amici
tra loro. Sant'Alessio,
zio di santa Giuliana.

Cattedra di San Pietro Apostolo - Il termine Cattedra presente nel nome di questa festa si
riferisce alla Cattedra materiale, cioè alle reliquie del seggio sul quale l'Apostolo si sarebbe
seduto per presiedere all'assemblea dei fedeli: sempre infatti in tutte le comunità cristiane il
seggio episcopale era tenuto in grande onore. In tale senso è detta Cattedrale la chiesa dove il
Vescovo risiede e governa.
Tuttavia sin dall'inizio la festa "ricordava l'episcopato di San Pietro a Roma, piuttosto che la venerazione d'una
Cattedra materiale dell'Apostolo". Il grandioso e celebre monumento di bronzo, eretto ad opera del Bernini per
ordine di Papa Urbano VIII nell'abside della Basilica Vaticana si chiama "altare della Cattedra": a prescindere dai
cimeli archeologici presenti sotto di esso si riferisce alla potestà pastorale e magistrale di Pietro.
Il 22 febbraio è il giorno in cui gli antichi romani onoravano con i Feralia i defunti, mangiando presso le loro
tombe attorno ad un seggio, riservato al defunto stesso, che indicava la sua presenza e che era chiamato "cattedra".
Fu ispirandosi a tale usanza che si fissò la data della celebrazione al quel giorno.La festa della Cattedra di San
Pietro ha quindi il senso di onorare l'autorità che Cristo conferì a Pietro, e che nella Cattedra trovo il suo simbolo
e la sua espressione ecclesiale.
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