In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio
discepolo.
Chi di voi, volendo
costruire una torre, non
siede prima a calcolare
la spesa e a vedere se ha
i mezzi per portarla a
termine?
Per evitare che, se getta le fondamenta e non
è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che
vedono comincino a deriderlo, dicendo:
“Costui ha iniziato a costruire, ma non è
stato capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con
diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda
dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».

 Prendere la croce è desiderare e compiere la volontà del Padre, non la nostra,
posporre l'amore per i parenti a quello per Dio, rinunciando ad ogni appoggio umano,
anche quello di sangue. Solo Dio. Molto presto arriva una pienezza di vita, una
ricchezza straordinaria, una familiarità con tanti. Il centuplo è la misura di paragone.
La croce buona da portare è quella degli umili e obbedienti discepoli del Signore, che
vivono il comandamento dell'amore e che, seduti alla mensa del Signore, hanno il
cuore colmo di pace. La Parola di Dio è profonda e vi si entra a fondo vivendo la
Pasqua di Gesù, il nostro morire e risorgere in Lui.
 Bisogna ogni giorno far morire tutto perché tutto risorga nel Signore.
 Gesù sta salendo verso Gerusalemme e con lui ci sono molti poveri. La povertà interiore permette di
amarlo con tutto il cuore e di rinnovare, in lui, tutte le cose e le persone. Se ci spaventa la radicalità
del Vangelo, dobbiamo pensare che non si tratta di fare castelli di sabbia, ma di costruire torri, di
combattere e vincere guerre impossibili.
 All'inizio c'era una folla che gli andava appresso e alla fine è il singolo discepolo dinanzi alla scelta
di lasciare tutto per abbracciare una croce. Se lo fa uno, c'è speranza che da quello stampo ne vengano
molti. Gesù cammina avanti e parla a chi gli viene dietro: questa è l'immagine del maestro e del
discepolo, di un cammino dietro qualcuno che fa la strada.
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Madonna del
Rimedio

MESSA
Domenica
8 settembre
2019

COLORE
LITURG.

PROPRIA

VERDE

FERIA
MEM. FAC.

VERDE
BIANCO

ANNO C
Lit. delle ore
III settimana
Lunedì
9 settembre
2019

San Ludovico; - San Giuseppe Calasanzio

“A Gesù si va e si "ritorna" sempre per Maria”

DELLA XXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO

Oppure: San Pietro Claver, sacerdote
- Ore 18:30 + S. MESSA defunti famiglia OLLASCI
MARGHERITA, SEVERINO, LINO,MARIANGELA E CRISTIAN
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - RINVIATO

“… ma quello che mi penetrò tutta l'anima fu «il sorriso stupendo della Madonna»”

Martedì

DELLA XXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO

10 settembre
2019
Mercoledì
11 settembre
2019

FERIA

- Ore 18:30 + S. MESSA defunto Biancu MARINO

“Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato Lei”

DELLA XXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO

- Ore 18:30 + S. MESSA defunta Assorgia GRECA
- “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”

FERIA

“Sia benedetto, o Maria, quel felicissimo istante in cui sei stata concepita senza macchia originale”

Giovedì
12 settembre
2019
Venerdì
13 settembre
2019
Sabato
14 settembre
2019

VERDE

DELLA XXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO

FERIA

VERDE

VERDE

Oppure: SANTISSIMO NOME DI MARIA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunta Deidda GRAZIA
“…un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici”

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, vesc. e dott. della Chiesa
- Ore 18:30 + S. MESSA defunto Masili GIANCARLO

MEM. FAC.

BIANCO

“Sia benedetto, o Maria, quel beatissimo tempo in cui sei rimasta nel seno di tua madre Sant'Anna "

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

- OPPURE: SANTA Maria in Sabato
- Ore 18:00 - S. MESSA Vespertina della Domenica

FESTA
MEM. FAC.

ROSSO
BIANCO

“Sia benedetto, o Maria, quel fortunatissimo momento in cui sei nata al mondo per essere Madre di Dio”

Domenica
15 settembre
2019

PROPRIA

ANNO C
Lit. delle Ore
IV settimana

−

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
“Di Maria non si dirà mai abbastanza”
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VERDE

La devozione e il
culto alla Beata
Vergine Maria,
invocata con il
titolo del
Rimedio,
risalgono agli
inizi del sec. XIII
ed è legato al
fondatore
dell’Ordine
Trinitario, S.
Giovanni de
Matha, che ha
sperimentato
particolari
interventi della
Madonna in aiuto
della sua opera di
carità cristiana,
per la redenzione
degli schiavi.
Primo documento
scritto che
testimonia la
devozione dei
sardi per la
Vergine del
Rimedio, è quello
riportato dal
Can. Spano in
“Le delizie delle
torture in
Sardegna nel sec.
XVI” (1590). Alla
seconda metà del
1600 risalgono
alcune
testimonianze
storiche
riguardanti la
chiesa
parrocchiale di
Nuracraba, che
non venne
abbandonata
dopo la
distruzione del
villaggio
medioevale
scomparso per
alluvioni e
pestilenze dopo il
1727.

