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    La bellezza salverà 

A fine mese, dopo mesi di lavoro e progetta-
zione, la nostra chiesa si arricchirà di un 
nuovo “trittico” che arricchirà il rinnovato 
fonte battesimale. Opera “scritta” da Beppe 
Cavagnino che, instancabile nel dare vita e 
nel mettere a disposizione di tutti il suo ta-
lento per la pittura e la sua arte creativa, ci 
aiuterà a guardare al “battistero” della no-
stra chiesa, rinnovato lo scorso anno, con 
immensa gratitudine: da lì, come in quello 

in cui siamo stati battezzati, è iniziata la nostra avventura di fede e la nostra storia 
con Cristo. Il soggetto è simile a quello raffigurato nell’icona attuale e che verrà tra-
sferita ed esposta in sacrestia: ma le dimensioni e l’impatto iconografico sono decisa-
mente notevoli ed emozionanti. Le poche persone, tra cui don Antonio, che hanno 
ammirato in lavorazione lo sguardo di Cristo, devo con commozione confessarlo, so-
no rimaste folgorate e inchiodate a contemplarne la profondità ed intensità dell’e-
spressione. A sostenere le tre tavole che compongono il trittico sarà un’importante te-
laio in legno, millimetricamente ideato da Gigi Cavagnino e altrettanto minuziosa-
mente predisposto grazie alla sua abilità creativa e manuale. Un gioco di pannelli in 
plessiglass farà da copertura e da sostegno per un’adeguata illuminazione del fonte, 
consegnando un po' di luce anche all’icona. 
In questo modo viene dato il giusto rilievo, anche attraverso le icone, a tutti gli spazi 
liturgici e celebrativi della nostra chiesa. Ho detto a Beppe che …ormai in chiesa non 
ci sta più nulla: ha solo sollevato gli occhi alla copertura interna della chiesa. L’ho 
immediatamente immaginato in stile Michelangelo appeso nelle impalcature della 
Cappella Sistina…ma non è cosa per noi. Nel caso, lasciamo anche un po' di lavoro 
ai posteri!!! 
 
E così, sabato 30 gennaio, alla Messa delle 18.15 presieduta da Mons. Mosè Marcia, 
vescovo emerito di Nuoro, il nostro battistero, completo di fonte, cero pasquale e trit-
tico, verrà benedetto e consegnato alla comunità che, attraverso l’iniziazione cristia-
na, rigenera ininterrottamente se stessa. 
               don Emanuele 
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Domenica 17 gennaio 2021 
Seconda del Tempo Ordinario (f)   (B) 
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39;  
1Cor 6,13c-5a.17-20; Gv 1,35-42                         
Ecco, Signore, io vengo per fare  la tua vo-
lontà. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Mario 
Ore 11.30 - Ines 
 
Ore 18.00 - Teresa 

Lunedì  18 gennaio 
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signo-
re. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Efisia e Carmelo 

Martedì 19 gennaio 
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il Signore si ricorda sempre della sua alle-
anza. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.00 - Preghiera del Rosario animata dal Gruppo mariano 
Ore 18.00 - Eugenia – anniversario 
Ore 18.45 - Paolo - trigesimo 

Mercoledì 20 gennaio 
S. Sebastiano, martire (mf) 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6                  
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signo-
re. 

Ore 07.30 - Eugenia 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Raffaele, Carmela e Aventino 

Giovedì 21 gennaio 
S. Agnese vergine-martire (m) 
Eb 7,25–8,6; Sal 39 (40); Mc 3,7-12   Ec-
co, Signore,  io vengo per fare la tua volon-
tà.                         

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Per la comunità parrocchiale 

Venerdì 22 gennaio 
Eb 8,6-13; Sal 84  Mc 3,13-19 
Amore e verità si incontreranno.                                 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 16.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.00 -  Mario 

Sabato 23 gennaio 
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21         
Ascende Dio tra le acclamazioni.                                 

 
Ore 17,00 - Paolo - trigesimo 
Ore 18.15 - Giancarlo, noto Chicco 

Domenica 24 gennaio 2021 
Terza del Tempo Ordinario (f)   (B) 
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31;  
Mc 1,14-20                                                  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 11.30 - Peppina e Angela Maria 
 

Ore 18.00 - Per la comunità parrocchiale 
Con la presenza dei giornalisti UCSI in occasio-                    

ne del patrono San Francesco di Sales 

  Calendario liturgico settimanale 17 - 24 gennaio 2021                                                              

  Seconda Settimana del tempo Ordinario e Seconda Settimana del Salterio 

        SANTE MESSE E AVVISI 

D A   UNA   D O M E N I C A   A L L’ A L T R A  

“Beata  quella parrocchia dove non pochi fanno tutto, ma tutti fanno qualcosa  

per il bene della comunità!”   
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Catechesi sulla preghiera  13 gennaio 2021  - 21. La preghiera di lode  

                                                                                             

  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguiamo la catechesi sulla preghiera, e oggi diamo spazio alla dimensione della lode. 

Prendiamo spunto da un passaggio critico della vita di Gesù. Dopo i primi miracoli e il coinvolgimento dei discepoli nell’annuncio del 
Regno di Dio, la missione del Messia attraversa una crisi. Giovanni Battista dubita e gli fa arrivare questo messaggio – Giovanni è in 
carcere: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Mt 11,3). Lui sente questa angoscia di non sapere se ha sbagliato 
nell’annuncio. Sempre ci sono nella vita momenti bui, momenti di notte spirituale, e Giovanni sta passando questo momento. C’è ostilità nei 
villaggi sul lago, dove Gesù aveva compiuto tanti segni prodigiosi (cfr Mt 11,20-24). Ora, proprio in questo momento di delusione, Matteo 
riferisce un fatto davvero sorprendente: Gesù non eleva al Padre un lamento, ma un inno di giubilo: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25). Cioè, in piena crisi, in pieno buio 
nell’anima di tanta gente, come Giovanni il Battista, Gesù benedice il Padre, Gesù loda il Padre. Ma perché? 

Anzitutto lo loda per quello che è: «Padre, Signore del cielo e della terra». Gesù gioisce nel suo spirito perché sa e sente che suo Padre è il 
Dio dell’universo, e viceversa il Signore di tutto ciò che esiste è il Padre, “il Padre mio”. Da questa esperienza di sentirsi “il figlio 
dell’Altissimo” scaturisce la lode. Gesù si sente figlio dell’Altissimo. 

E poi Gesù loda il Padre perché predilige i piccoli. È quello che Lui stesso sperimenta, predicando nei villaggi: i “dotti” e i “sapienti” 
rimangono sospettosi e chiusi, fanno dei calcoli; mentre i “piccoli” si aprono e accolgono il messaggio. Questo non può che essere volontà 
del Padre, e Gesù se ne rallegra. Anche noi dobbiamo gioire e lodare Dio perché le persone umili e semplici accolgono il Vangelo. Io 
gioisco quando io vedo questa gente semplice, questa gente umile che va in pellegrinaggio, che va a pregare, che canta, che loda, gente alla 
quale forse mancano tante cose ma l’umiltà li porta a lodare Dio. Nel futuro del mondo e nelle speranze della Chiesa ci sono sempre i 
“piccoli”: coloro che non si reputano migliori degli altri, che sono consapevoli dei propri limiti e dei propri peccati, che non vogliono 
dominare sugli altri, che, in Dio Padre, si riconoscono tutti fratelli. 

Dunque, in quel momento di apparente fallimento, dove tutto è buio, Gesù prega lodando il Padre. E la sua preghiera conduce anche noi, 
lettori del Vangelo, a giudicare in maniera diversa le nostre sconfitte personali, le situazioni in cui non vediamo chiara la presenza e l’azione 
di Dio, quando sembra che il male prevalga e non ci sia modo di arrestarlo. Gesù, che pure ha tanto raccomandato la preghiera di domanda, 
proprio nel momento in cui avrebbe avuto motivo di chiedere spiegazioni al Padre, invece si mette a lodarlo. Sembra una contraddizione, ma 
è lì, la verità. 

A chi serve la lode? A noi o a Dio? Un testo della liturgia eucaristica ci invita a pregare Dio in questa maniera, dice così: «Tu non hai 
bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua 
grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva» (Messale Romano, Prefazio comune IV). Lodando siamo salvati. 

La preghiera di lode serve a noi. Il Catechismo la definisce così: «una partecipazione alla beatitudine dei cuori puri, che amano Dio nella 
fede prima di vederlo nella Gloria» (n. 2639). Paradossalmente deve essere praticata non solo quando la vita ci ricolma di felicità, ma 
soprattutto nei momenti difficili, nei momenti bui quando il cammino si inerpica in salita. È anche quello il tempo della lode, come Gesù che 
nel momento buio loda il Padre. Perché impariamo che attraverso quella salita, quel sentiero difficile, quel sentiero faticoso, quei passaggi 
impegnativi si arriva a vedere un panorama nuovo, un orizzonte più aperto. Lodare è come respirare ossigeno puro: ti purifica l’anima, ti fa 
guardare lontano, non ti lascia imprigionato nel momento difficile e buio delle difficoltà. 

C’è un grande insegnamento in quella preghiera che da otto secoli non ha mai smesso di palpitare, che San Francesco compose sul finire 
della sua vita: il “Cantico di frate sole” o “delle creature”. Il Poverello non lo compose in un momento di gioia, di benessere, ma al contrario 
in mezzo agli stenti. Francesco è ormai quasi cieco, e avverte nel suo animo il peso di una solitudine che mai prima aveva provato: il mondo 
non è cambiato dall’inizio della sua predicazione, c’è ancora chi si lascia dilaniare da liti, e in più avverte i passi della morte che si fanno più 
vicini. Potrebbe essere il momento della delusione, di quella delusione estrema e della percezione del proprio fallimento. Ma Francesco in 
quell’istante di tristezza, in quell’istante buio prega. Come prega? “Laudato si’, mi Signore…”. Prega lodando. Francesco loda Dio per tutto, 
per tutti i doni del creato, e anche per la morte, che con coraggio chiama “sorella”, “sorella morte”. Questi esempi dei Santi, dei cristiani, 
anche di Gesù, di lodare Dio nei momenti difficili, ci aprono le porte di una strada molto grande verso il Signore e ci purificano sempre. La 
lode purifica sempre. 

I Santi e le Sante ci dimostrano che si può lodare sempre, nella buona e nella cattiva sorte, perché Dio è l’Amico fedele. Questo è il 
fondamento della lode: Dio è l’Amico fedele, e il suo amore non viene mai meno. Sempre Lui è accanto a noi, Lui ci aspetta sempre. 
Qualcuno diceva: “E’ la sentinella che è vicino a te e ti fa andare avanti con sicurezza”. Nei momenti difficili e bui, troviamo il coraggio di 
dire: “Benedetto sei tu, o Signore”. Lodare il Signore. Questo ci farà tanto bene. 

LA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPA    
24 gennaio 2021                                                              



dentro il “nuovo” Messale 
 

Nella Liturgia della Parola è indubbiamente il senso dell’udito ad essere particolar-
mente coinvolto, là dove Dio parla al suo popolo, per nutrirlo con la sua Parola, e il 
popolo risponde a questa Parola con parole di fede, acclamazioni e preghiere. In 
questo dinamismo dialogico, l’udito si apre all’ascolto, la voce si dispiega nel canto 

e nell’acclamazione, gli orecchi si affinano alla profondità della comunicazione, la mente e il 
cuore si dilatano nella meditazione, nel giusto equilibrio tra parola e silenzio. Sebbene la nuova 
edizione del Messale ci consegni intatto il progetto rituale della Liturgia della Parola, senza va-
riazioni rispetto alla precedente, molto è il lavoro da fare perché nelle nostre assemblee eucari-
stiche si passi dal “leggere le letture” al “celebrare la Parola”: la messa in opera della Liturgia 
della Parola è spesso ancora alquanto didattica, per cui quanto viene proclamato è accolto come 
un messaggio da leggere e da spiegare, più che come una Persona da incontrare e un Evento da 
celebrare. Ciò appare in modo evidente dalla gestualità impiegata nell’atto di proclamare e a-
scoltare la Parola (in piedi, seduti, con lo sguardo rivolto all’ambone per il Vangelo) e dal coin-
volgimento dei sensi (si ascolta, si vede, si percepisce il profumo, si bacia), dall’importanza del 
silenzio, del canto, del luogo dal quale si proclama, dei ministri, dei libri utilizzati. 
Sul versante dell’ascolto, si tratta di formare ad una proclamazione preparata e capace di favori-
re una migliore accoglienza della Parola; di educare alla bellezza del silenzio che attende, rice-
ve, custodisce nel cuore la parola del Signore. Anche una migliore adeguatezza dell’aula può 
far sì che si possano arginare quei disturbi uditivi e visivi (brusii e movimenti, rumori impropri) 
che segnalano una percezione ancora insufficiente della presenza di Colui «che parla, quando 
nella Chiesa si legge la sacra Scrittura» (SC 7). 
dal Sussidio CEI, “Un Messale per le nostre assemblee” 
       

*****  

 
Nella vita di ciascuno, uomo o donna c’è una chiamata. La prima è la sublime chiamata alla Vita, poi arrivano le 
altre chiamate che determinano le diverse strade: matrimonio e creazione della famiglia o vita consacrata sia 
maschile che femminile. Nella Parola di Dio di questa Domenica, seconda del Tempo Ordinario si hanno due 
chiamate quella del giovane Samuele ad essere Profeta in Israele e degli Apostoli Andrea e Giovanni che in-
contrano Gesù Cristo, additato loro da Giovanni Battista. Andrea poi, “contagerà” anche il fratello Simon Pietro, 
portandolo ad incontrare Gesù il Cristo, cioè il Messia. E’ in genere ciò che avviene in ogni chiamata: Dio si ser-
ve sempre di qualche persona, o di qualche evento particolare. Difficilmente Dio appare direttamente. 
Due anni fa, scrive un giovane, me ne fregavo completamente di Dio, e con  i miei compagni mi comportavo da 
mascalzone, fino al giorno in cui uno dei nostri compagni è entrato in un gruppo di preghiera; toccato da Gesù, 
è venuto a parlarcene. Poco a poco ci siamo convertiti. Andavamo anche noi in questo gruppo di preghiera. Un 
giorno siamo stati illuminati dallo Spirito Santo. 
Ci siamo detti: “Bisogna fare qualcosa, organizzare un  gruppo di preghiera nella scuola stessa”. All'inizio era-
vamo in tre, poi quattro, sei, dieci, quindici, e il gruppo via via cresceva. Ma questo non era sufficiente... Il Si-
gnore ci ha dato l'ispirazione di fare una rivista. Da lì è partita per uno di noi la chiamata al Sacerdozio. 
Diceva Papa Giovanni Paolo II nella Veglia a Tor Vergata in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù: 
“In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quel-
lo che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi 
permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è 
Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. E' Gesù che suscita in voi il desi-
derio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire 
dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, ren-
dendola più umana e fraterna.  
Carissimi giovani, in questi nobili compiti non siete soli. Con voi ci sono le vostre famiglie, ci sono le vostre co-
munità, ci sono i vostri sacerdoti ed educatori, ci sono tanti di voi che nel nascondimento non si stancano di a-
mare Cristo e di credere in Lui. Nella lotta contro il peccato non siete soli: tanti come voi lottano e con la grazia 
del Signore vincono! “Non abbiate paura ….. Aprite le porte a Cristo… “. 

 

NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE     

dalla Comunità Parrocchiale 

Madonna della Strada 



Parrocchia Madonna della Strada  

Cagliari 

 

 

 

 

Il cammino dell’Amore 

 

Incontri per i fidanzati che si preparano 

a celebrare il Sacramento del Matrimonio 

da domenica 11 aprile 2021 

dalle ore 19.00 alle 20.30 

 
 

per informazioni e adesioni rivolgersi in sacrestia 

entro il 28 marzo 2021 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il parroco, don Emanuele, può essere sempre contattato al numero 3661504634. 
Puoi seguirci su www.madonnadellastrada.it e contattarci all’indirizzo  
madonnadellastrada@libero.it 

I sacerdoti sono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione: 
tutti i giorni prima o dopo la celebrazione Eucaristica; 

il Venerdì dalle 16.00 alle 18.00; 
il Sabato e la Domenica dalle 17.00 alle 18.00; 

la Domenica dalle 9.30 alle 11.00. 
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