
Cari parrocchiani, ho avuto modo di formularvi gli auguri pasquali in 
occasione della benedizione delle case o delle famiglie, ma è un vero 

piacere esprimerveli ancora attraverso queste righe nella pienezza dei giorni 
pasquali. Desidero farlo con le parole appropriate del documento chiamato 
Relatio Synodi, pubblicato con motivo dell’Anno della famiglia che stiamo 
vivendo e che ce la presenta in relazione al grande mistero della Pasqua.

La vocazione creaturale all’amore tra uomo e donna riceve la sua forma 
compiuta dall’evento pasquale di Cristo Signore, che si dona senza riserve, 
rendendo la Chiesa suo mistico Corpo. Il matrimonio cristiano, attingendo 
alla grazie di Cristo, diviene così la via sulla quale, coloro che vi sono chia-
mati, camminano verso la perfezione dell’amore, che è la santità. Lo stesso 
documento parla di Vangelo della famiglia.

Il Vangelo della famiglia, custodito fedelmente dalla Chiesa nel solco della 
Rivelazione cristiana e trasmessa, esige di essere annunciato nel mondo odier-
no con rinnovata gioia e speranza, volgendo costantemente lo sguardo a Gesù 
Cristo. La vocazione e la missione della famiglia si configurano pienamente 
nell’ordine della creazione che evolve in quello della redenzione, così sintetiz-
zato dall’auspicio del Concilio: “I coniugi stessi, creati ad immagine del Dio 
vivente e muniti di un’autentica dignità personale, siano uniti da un uguale 
affetto, dallo stesso modo di sentire, da comune santità, così che, seguendo 
Cristo principio di vita nelle gioie e nei sacrifici della loro vocazione, attraver-
so il loro amore fedele possano diventare testimoni di quel mistero di amore 
che il Signore ha rivelato al mondo con la sua morte e la sua risurrezione”.

La fede e la famiglia 

...A sostegno
della

Famiglia
Accogliendo l’invito di Papa Francesco, la Chiesa guarda a Cristo nella 
sua permanente verità ed inesauribile novità, che illumina anche ogni fa-
miglia. “Cristo è il “Vangelo eterno”, ed è “lo stesso ieri e oggi e per sem-
pre”, ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è sempre 
giovane e fonte costante di novità” (Ev. Gaudium, 11).

Auguro, perciò di cuore, a tutte le famiglie della nostra Parrocchia di ave-
re sempre lo sguardo ed il cuore rivolti a Gesù Risorto, per avere la forza 
di proseguire il cammino della collaborazione con Dio nostro Padre che 
vuole che il suo Regno si realizzi con la collaborazione di ognuno di noi.

P. Giovannino Tolu 
Parroco

Contemplazione
O notte più chiara del giorno!
O notte più luminosa del sole!

O notte più candida della neve!
più illuminante delle nostre fiaccole,

più soave del paradiso!
O notte che non conosce tenebre;

tu allontani il sonno
e ci fai vegliare con gli angeli.
O notte, terrore dei demoni,

notte pasquale, attesa per un anno!
Notte nuziale della Chiesa

che dai vita ai nuovi battezzati
e rendi innocuo il demonio intorpidito.

Notte in cui l’Erede introduce
gli eredi nell’eternità.

(Asterio d’Amasea)
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Parrocchia Santuario N.S. di Bonaria Cagliari

...A sostegno
delle nostre

Famiglie

Non fuggiamo 
dalla risurrezione di Gesù, 
non diamoci mai per vinti, 
accada quel che accada. 
Nulla possa più della sua vita 
che ci spinge in avanti! 

(Da Evangelii gaudium, 3)A TUTTI  E A CIASCUNO: BUONA PASQUA. 
GESÙ RISORTO VI CONCEDA PACE, GIOIA, SERENITÀ!

2 Giovedì Santo: 
Ore 18,30 Messa nella Cena del Signore.

3 Venerdì Santo: 
Ore 18,30 Adorazione della Croce

Ore 21 Via Crucis nel parco di Bonaria.

4. Sabato Santo
Ore 17,30 Via Matris

Ore 21 Veglia pasquale

5. Domenica, S. Pasqua

17.  Venerdì
Beata Marianna di Gesù, vergine terz’Ordine mercedario

22-30 Solenne Novenario di N.S. di Bonaria 
Programma a parte.

24. Venerdì
 Solennità di N.S. di Bonaria, Patrona Massima della Sardegna.

25. Sabato
Ore 8 Arrivo pellegrinaggio da Sinnai

27. Lunedì
festa di san Pietro Armengaudio, 

martire mercedario

29. Mercoledì
Incontro con le Zelatrici

30. Giovedì
Conclusione del Novenario.


