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    col cuore abitate in cielo 

 

Quest’anno la festa di san Giovanni Bosco, patrono dei giova-
ni ed iniziatore della moderna esperienza educativa dell’ora-
torio, coincide con la domenica, ma ciò non toglie la possibi-
lità di soffermarsi, almeno per un po', sulla ricca ed attualissi-
ma testimonianza di fede e di umanità del sacerdote torinese 

morto nel 1888, fondatore, tra le altre cose, dei Salesiani. Ogni volta che mi accosto alla 
figura di don Bosco si alternano in me un forte senso di gratitudine e di sincera ammira-
zione e, allo stesso tempo, la percezione di una responsabilità, soprattutto nell’educazione 
alla fede delle giovani generazioni, forse parcheggiata, disincantata o comunque non e-
spressa come dovrebbe. Ancor di più in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria e la ne-
cessaria sospensione di quelle iniziative, attività ed incontri che, faticosamente, anche 
nella nostra comunità parrocchiale, negli anni abbiamo cercato di proporre ai giovani e ai 
ragazzi. Certo, non si sta con le mani in mano nel momento in cui, ad esempio, non si può 
giocare insieme, non si possono creare occasioni di aggregazione spontanea, non si può 
abitare l’oratorio con schiamazzi, corse e gioiosa combriccola e altresì risulta frammenta-
ta la possibilità di incontri formativi soprattutto con adolescenti e giovani, sempre più fa-
gocitati dalla Didattica a distanza. Ci si è inventati, con pochi superstiti, una mini settima-
na di attività in oratorio a Settembre, qualche incontro on line e alcune iniziative digitali 
per tenere uniti i ragazzi. La percezione è che qualcosa, però, si è rotto: a livello di moti-
vazione, di relazioni e sono emerse paure e diffidenze finora sconosciute. Nei ragazzi si 
oscilla tra il desiderio di ritornare alla normalità (ma non è ancora il caso nemmeno di i-
potizzarlo) e aver scoperto che tutto sommato anche chiusi in casa… si sta bene: l’impor-
tante è essere connessi e che la connessione funzioni! 
Queste riflessioni riguardano l’oratorio, la catechesi ma anche tutto quello scenario di vi-
ta comunitaria che una parrocchia, e ne siamo stati testimoni ed artefici, è capace di su-
scitare e di promuovere in un quartiere. 
Tornando a don Bosco: possiamo impegnarci nel chiedere al Santo. che ha fatto dell’in-
contro con i ragazzi e i giovani, soprattutto quelli ai margini, lo scopo della sua vita, cosa 
si sarebbe inventato nelle condizioni attuali e quali attenzioni, sensibilità e collaborazioni 
potrebbe suggerirci per cominciare a ripensare l’oratorio non “vuoto” e nemmeno 
“scontato e ripetitivo” ma nuovamente brioso e ispirato, accogliente e fresco, creativo e, 
sopratutto, educativo, in tutti i sensi. 
             don Emanuele 
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Domenica 31 gennaio 2021 
Quarta del Tempo Ordinario (f)   (B) 
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35;  
Mc 1,21-28                                               
Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Per le anime del purgatorio 
Ore 11.30 Ignazia 
 
Ore 18.00 - Maria Josè e Francesco 

Lunedì 01 febbraio 2009 
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che 
sperate nel Signore. 

Ore 07.30 - Angelo e Flavia 
 

Ore 16.00 - Alberto - anniversario 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Piero e Bonaria 

Martedì 02 febbraio  
Presentazione del Signore (f) 
FESTA DELLA CANDELORA 
Ml 3,1–4 opp. Eb,2,14-18; Sal 33;  
Lc 2,22-40                          
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.        

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.00 -  Preghiera del Rosario animata dal Gruppo mariano 
Ore 18.00 - Candelora 

Padre Francesco Pio 

Mercoledì 03 febbraio 
S. Biagio vescovo e mrtire  
Eb 12,4 – 7.11-15; Sal 102; Mc 6,1 – 6 
L’amore del Signore è da sempre 

Ore 07.30 - Maria Grazia 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Maria Cristina - anniversario 

Giovedì  04 febbraio  
B. Giuseppina Nicoli (m) 
Eb 12,18 – 19.21-24; Sal 47; Mc 6,7 – 13 
Primo giovedì 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.00 - Giovanna - anniversario 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Ignazio, Efisio e Annunziata 

Venerdì 05 febbraio  
Santa Agata vergine e martire (m) 
Eb 13,1 – 8; Sal 26; Mc 6,14 – 29 
Il Signore è mia luce e mia salvezza.  
Primo venerdì 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 08.00 -18.00 Adorazione Eucaristica 
 
Ore 18.00 - Umberto e Maria 

Sabato 06 febbraio 
Ss. Paolo Miki e compagni martiri (m)  
Eb 13,15 – 17.20-21; Sal 22; 
Mc 6,30 – 34                                        Il Si-
gnore è il  mio pastore: non manco di nulla.                                
primo sabato 

 
Ore 16.00 - Rosaria - anniversario 
Ore 17,00 - Egidio 
Ore 18.15 - Francesca 

Domenica 07 febbraio  
5a del Tempo Ordinario (f)   (B) 
Gb 7,1 – 4.6-7; Sal 146;  
1Cor 9,16 – 23; Mc 1,29 – 39  

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Pino 
Ore 11.30 - Francesco 
 

Ore 18.00 - Egidio 

  Calendario liturgico settimanale 31 gennaio - 07 febbraio 2021                                                              

  Quarta Settimana del tempo Ordinario e Quarta 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 del 2701-01- 2021 - 22. La preghiera con le Sacre Scritture 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a partire da un brano della Bibbia. Le parole della Sacra Scrittura non sono state 
scritte per restare imprigionate sul papiro, sulla pergamena o sulla carta, ma per essere accolte da una persona che prega, facendole 
germogliare nel proprio cuore. La parola di Dio va al cuore. Il Catechismo afferma: «La lettura della Sacra Scrittura dev’essere 
accompagnata dalla preghiera – la Bibbia non può essere letta come un romanzo –, affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e 
l’uomo» (n. 2653). Così ti porta la preghiera, perché è un dialogo con Dio. Quel versetto della Bibbia è stato scritto anche per me, secoli e 
secoli fa, per portarmi una parola di Dio. È stato scritto per ognuno di noi. A tutti i credenti capita questa esperienza: un passo della 
Scrittura, ascoltato già tante volte, un giorno improvvisamente mi parla e illumina una situazione che sto vivendo. Ma bisogna che io, quel 
giorno, sia lì, all’appuntamento con quella Parola, sia lì, ascoltando la Parola. Tutti i giorni Dio passa e getta un seme nel terreno della nostra 
vita. Non sappiamo se oggi troverà un suolo arido, dei rovi, oppure una terra buona, che farà crescere quel germoglio (cfr Mc 4,3-9). 
Dipende da noi, dalla nostra preghiera, dal cuore aperto con cui ci accostiamo alle Scritture perché diventino per noi Parola vivente di Dio. 
Dio passa, continuamente, tramite la Scrittura. E riprendo quello che ho detto la settimana scorsa, che diceva Sant’Agostino: “Ho timore del 
Signore quando passa”. Perché timore? Che io non lo ascolti, che non mi accorga che è il Signore. 

Attraverso la preghiera avviene come una nuova incarnazione del Verbo. E siamo noi i “tabernacoli” dove le parole di Dio vogliono essere 
ospitate e custodite, per poter visitare il mondo. Per questo bisogna accostarsi alla Bibbia senza secondi fini, senza strumentalizzarla. Il 
credente non cerca nelle Sacre Scritture l’appoggio per la propria visione filosofica o morale, ma perché spera in un incontro; sa che esse, 
quelle parole, sono state scritte nello Spirito Santo, e che pertanto in quello stesso Spirito vanno accolte, vanno comprese, perché l’incontro 
si realizzi. 

A me dà un po’ di fastidio quando sento cristiani che recitano versetti della Bibbia come i pappagalli. “Oh, sì, il Signore dice…, vuole 
così…”. Ma tu ti sei incontrato con il Signore, con quel versetto? Non è un problema solo di memoria: è un problema della memoria del 
cuore, quella che ti apre per l’incontro con il Signore. E quella parola, quel versetto, di porta all’incontro con il Signore. 

Noi, dunque, leggiamo le Scritture perché esse “leggano noi”. Ed è una grazia potersi riconoscere in questo o quel personaggio, in questa o 
quella situazione. La Bibbia non è scritta per un’umanità generica, ma per noi, per me, per te, per uomini e donne in carne e ossa, uomini e 
donne che hanno nome e cognome, come me, come te. E la Parola di Dio, impregnata di Spirito Santo, quando è accolta con un cuore 
aperto, non lascia le cose come prima, mai, cambia qualcosa. E questa è la grazia e la forza della Parola di Dio. 

La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Scrittura. In particolare, si è affermato il metodo 
della “lectio divina”, nato in ambiente monastico, ma ormai praticato anche dai cristiani che frequentano le parrocchie. Si tratta anzitutto di 
leggere il brano biblico con attenzione, di più, direi con “obbedienza” al testo, per comprendere ciò che significa in sé stesso. 
Successivamente si entra in dialogo con la Scrittura, così che quelle parole diventino motivo di meditazione e di orazione: sempre 
rimanendo aderente al testo, comincio a interrogarmi su che cosa “dice a me”. È un passaggio delicato: non bisogna scivolare in 
interpretazioni soggettivistiche ma inserirsi nel solco vivente della Tradizione, che unisce ciascuno di noi alla Sacra Scrittura. E l’ultimo 
passo della lectio divina è la contemplazione. Qui le parole e i pensieri lasciano il posto all’amore, come tra innamorati ai quali a volte basta 
guardarsi in silenzio. Il testo biblico rimane, ma come uno specchio, come un’icona da contemplare. E così si ha il dialogo. 

Attraverso la preghiera, la Parola di Dio viene ad abitare in noi e noi abitiamo in essa. La Parola ispira buoni propositi e sostiene l’azione; ci 
dà forza, ci dà serenità, e anche quando ci mette in crisi ci dà pace. Nelle giornate “storte” e confuse, assicura al cuore un nucleo di fiducia e 
di amore che lo protegge dagli attacchi del maligno. 

Così la Parola di Dio si fa carne – mi permetto di usare questa espressione: si fa carne – in coloro che la accolgono nella preghiera. In 
qualche testo antico affiora l’intuizione che i cristiani si identificano talmente con la Parola che, se anche bruciassero tutte le Bibbie del 
mondo, se ne potrebbe ancora salvare il “calco” attraverso l’impronta che ha lasciato nella vita dei santi. È una bella espressione, questa. 

La vita cristiana è opera, nello stesso tempo, di obbedienza e di creatività. Un buon cristiano deve essere obbediente, ma deve essere 
creativo. Obbediente, perché ascolta la Parola di Dio; creativo, perché ha lo Spirito Santo dentro che lo spinge a praticarla, a portarla avanti. 
Gesù lo dice alla fine di un suo discorso pronunciato in parabole, con questo paragone: «Ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, 
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro – il cuore – cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Le Sacre Scritture sono un tesoro 

inesauribile. Il Signore ci conceda, a tutti noi, di attingervi sempre più, mediante la preghiera. Grazie.       

 

LA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPA    
 07 febbraio 2021                                                              



dentro il “nuovo” Messale 
 

L’Eucaristia al centro del cammino cristiano 
Quando nel cammino dell’esistenza si giunge ai passaggi decisivi, 
il mistero della vita ci tocca con la sua mano forte e decisa e pone 
interrogativi che possono diventare soglie di accesso alla fede, ma 
anche lasciare incerti e disorientati, senza alfabeto per decifrarle e senza riferimenti per vi-
verle come momenti propizi in cui si fa presente la chiamata del Signore. 

L’Eucaristia è l’incontro vivo con Gesù, che si fa vicino a tutte le situazioni della vita, portandovi luce e 
forza, guarigione e salvezza. L’Eucaristia è il dono che Gesù ci ha lasciato per vivere nella relazione con 
Lui ogni ora del nostro cammino, specialmente quelle più delicate e decisive. Tutti i sacramenti trovano la 
ragione del loro legame costitutivo nel fatto di essere sgorgati, secondo la felice immagine patristica, dal 
costato aperto di Cristo sulla croce. L’esistenza umana del credente, con le sue delicate fasi e soglie di pas-
saggio, è ospitata dall’Eucaristia: in essa riceve forza, da essa è plasmata, ad essa è orientata. 
Il cammino di iniziazione cristiana, con i suoi graduali passaggi, ha come punto di riferimento la possibilità 
di accedere all’Eucaristia. Veniamo battezzati e cresimati in ordine all’Eucaristia (Sacramentum caritatis, 
17), che mantiene vivi in noi i doni del Battesimo e della Cresima. Proprio in quanto dono che si riceve o-
gni domenica, essa può essere ritenuta il sacramento della maturità cristiana. 
     dal Sussidio CEI, “Un Messale per le nostre assemblee” 
       

*****  

  

Ed erano stupiti del suo insegnamento 
Chi è Gesù, con  quale autorità compie gesti e miracoli? Questi interrogativi risuonavano tra i fedeli riu-
niti nella sinagoga di Cafarnao. La gente era stupita dal suo insegnamento. Percepivano in Lui  qualcosa 
di diverso dalla solita predicazione. Mentre si chiedevano chi veramente fosse, ecco: “un uomo posseduto 
da uno spirito impuro, cominciò a gridare, dicendo: <<Io so chi tu sei: il santo di Dio!>>. Accanto all’in-
segnamento si ha il primo scontro di Gesù con il male. Lo stupore per la sua dottrina si unisce a quello 
per i suoi gesti. Chi può mai comandare a uno spirito immondo e scacciarlo? La possessione diabolica 
mette in luce il contrasto netto tra Gesù e Satana, che incarna ogni male. 

L’interrogativo è valido ancora oggi per noi. Gesù stravolge le nostre sicurezze, le nostre certezze. Si ser-
ve di tutto, anche del male per aprirci gli occhi e invitarci ad accogliere la sua amicizia. Dobbiamo ascoltare 
la sua voce, perché egli è mandato da Dio, parla con l’autorità del suo essere Egli stesso Dio. Conferma i-
noltre con i miracoli la sua Parola: Verità e Vita. La Liturgia di questa domenica è ancora un invito ad ascol-
tare la Voce del Signore e a non indurire i nostri cuori. “Dio, dopo avere a più riprese e in diversi modi par-
lato per mezzo dei profeti, " alla fine, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del figlio" (Eb 1, 1-2). 
Oggi, continua a parlare attraverso la Chiesa. Prima della sua Ascensione al cielo invia gli Apostoli in tutto 
il mondo dicendo loro: “Andate nel mondo intero, annunciate il Vangelo ad ogni creatura e battezzate”...  
La predicazione del Vangelo continua ancora oggi  a risuonare ovunque dove arriva il Missionario che porta 
la Buona Notizia.  Quando si partecipa alla Eucaristia, in modo particolare la Domenica, giorno  in cui la 
Chiesa fa memoria, cioè rivive, ripresenta la Morte e Risurrezione del Signore, ascoltando la Parola di Dio, 
ci si arricchisce  di un bagaglio immenso di conoscenza dei fatti più importanti della Storia della Salvezza 
distribuita nel Ciclo triennale delle Letture. Domenica scorsa si è celebrata la “Domenica della Parola”, il S. 
Padre, tra le altre cose diceva: “Uno dei grandi doni del nostro tempo è la riscoperta della Sacra Scrittura 
nella vita della Chiesa a tutti i livelli. Mai come oggi la Bibbia è accessibile a tutti: in tutte le lingue e ora 
anche nei formati audiovisivi e digitali. San Girolamo, dice che chi ignora la Scrittura ignora Cristo. E vice-
versa è Gesù Cristo, Verbo fatto carne, morto e risorto, che ci apre la mente alla comprensione delle Scrittu-
re (cfr Lc 24,45). Questo avviene in particolare nella Liturgia, ma anche quando preghiamo da soli o in 
gruppo, specialmente con il Vangelo e con i Salmi. Ringrazio e incoraggio le parrocchie per il loro impegno 
costante di educare all’ascolto della Parola di Dio. Che mai ci manchi la gioia di seminare il Vangelo! E mi 
ripeto un’altra volta: abbiamo l’abitudine, abbiate l’abitudine di portare sempre un piccolo Vangelo in tasca, 
nella borsa, per poterlo leggere durante la giornata, almeno tre, quattro versetti. Il Vangelo sempre con noi”.   

Siamo, noi stessi, ascoltatori attenti e fedeli, testimoni gioiosi del Vangelo! 

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

dalla Comunità Parrocchiale 

Madonna della Strada 



 

Un’anteprima di angolino del nuovo  

trittico “Battesimo di Gesù” che arric-

chirà di bellezza e di colorata spirituali-

tà lo spazio battesimale della nostra 

chiesa. 
Grazie di cuore a Beppe Cavagnino per 

aver “scritto” con i colori e con il cuore 

questo pezzettino di cielo tra noi. Un do-

no gratuito del suo talento, custodito per sempre nella fede e nella devozione della 

nostra parrocchia. 
Grazie a Gigi Cavagnino per il progetto, la millimetrica, creativa ed appassionata 

realizzazione della struttura. 

 

 

 

 

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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