
L a famiglia attraversa una 
crisi culturale profonda, 
come tutte le comuni-

tà e i legami sociali. Nel caso 
della famiglia, la fragilità dei 
legami diventa particolar-
mente grave perché si tratta 
della cellula fondamentale 
della società, del luogo dove si 
impara a convivere nella differenza e 
ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la 
fede ai figli.
Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma 
di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi 
modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma 
il contributo indispensabile del matrimonio alla società 
supera il livello dell’emotività e delle necessità contingen-
ti della coppia. Come insegnano i Vescovi francesi, non 
nasce «dal sentimento amoroso, effimero per definizione, 

ma dalla profondità dell’impegno 
assunto dagli sposi che accettano 
di entrare in una comunione di 
vita totale».

(Papa Francesco, Evangelii gaudium 66.)

LA LUCE E LA PACE CHE IL BAMBINO GESÙ HA PORTATO NEL MONDO RISPLENDA NELLA NOSTRA VITA COLMANDOCI DI CELESTI BENEDIZIONI

Se… 
Se la nota dicesse: Non è certo una nota che fa la musica…  
Non ci sarebbe sinfonia. 

Se la parola dicesse: Non è certo una parola che fa una pagina… 
Non ci sarebbe libro.

Se la pietra dicesse: Non è certo una pietra che costruisce un muro… 
Non ci sarebbe casa.

Se la goccia d’acqua dicesse: Non è certo una goccia d’acqua 
che può fare un fiume… Non ci sarebbe oceano. 

Se il chicco di grano dicesse: Non è certo un chicco di grano 
che può dar vita a un campo… Non ci sarebbe messe. 

Se l’uomo dicesse: Non è certo un solo gesto d’amore 
che può salvare l’umanità… Non ci sarebbe felicità.

Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota, 
Come il libro ha bisogno di ogni parola, 
Come la casa ha bisogno di ogni pietra, 
Come l’oceano ha bisogno di ogni goccia d’acqua, 
Come la messe ha bisogno di ogni chicco di grano, 
L’umanità intera ha bisogno di te, 
Là dove sei, là come sei, 
Con la tua gioia, la tua speranza, il tuo dolore, la tua miseria, 
L’umanità intera ha bisogno di te 
Perché sei unico e insostituibile.

(Michel Quoist) 



…il Signore ci chiede 
di prenderci cura della 
famiglia, che fin dalle 
origini è parte integrante 
del suo disegno d’amore 
per l’umanità.

(Omelia di Papa Francesco 5 ottobre 2014)

Calendario di Fine Novembre e Dicembre 2014
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Parrocchia Santuario N.S. di Bonaria Cagliari

Famiglie

...A sostegno
delle nostre

DAL 29 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE: Novena dell’Immacolata
Ore 17,15: Santo Rosario, Canto delle Litanie, Novena. 

Ore 18,00 Santa Messa con omelia di Mons. ANTIOCO PISEDDU, 
Vescovo emerito di Lanusei.

30 NOVEMBRE: Prima Domenica di Avvento.

6 DICEMBRE: S. Pietro Pascasio, vescovo mercedario.

7 DICEMBRE: Vigilia dell’Immacolata
Santo Rosario e Primi Vespri.

Ore 18,00 Santa Messa.

8 DICEMBRE: Immacolata Concezione di Maria.
Secondi Vespri. Al termine della Messa, 
Fiaccolata in onore della Madonna.

14 DICEMBRE, Domenica
alle ore 11,15: Ritiro d’Avvento, Via dei Falconi, 10.

 Dal 15 al 23 DICEMBRE: Novena del Santo Natale.
Ore 17,15: Santo Rosario e canto della Novena in italiano. 

Ore 18,00: S. Messa con omelia.
Ore 20,00: Canto della Novena in latino.

24 DICEMBRE, Mercoledì: vigilia di Natale
ore 17,30 unica Messa festiva. 

Ore 24:,00 SANTA MESSA DI MEZZANOTTE.

25 DICEMBRE, Giovedì: Natale del Signore. 

28 DICEMBRE, Domenica: Festa della Santa Famiglia.
Ore 10,00 Santa Messa per le famiglie.
Rinnovo delle promesse matrimoniali. 

Al termine le famiglie si ritrovano in teatro.

31 DICEMBRE, Mercoledì:
alle ore 18,00: Unica Messa di fine anno
e canto del Te Deum di ringraziamento 

e sorteggio del Santo Protettore per il nuovo anno.


