
indica immagini o titoli da toccare per aprire ulteriori contenuti 
contenuti da leggere: letture della Messa, documenti, sussidi 
contenuti audio: brani musicali, commenti ai Vangeli 
contenuti video 
apertura pagine Facebook 

LEGENDA 
delle icone da toccare  

per aprire  
i contenuti extra. 

Il Signore è dentro  
al nostro dolore. 

 

di padre Ermes Ronchi, fonte:  

 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il 
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano 
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se 
è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 
scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei 
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei 
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di 
Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha 
fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  
 
 

(Lc 23,35-43) 
 

Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa 
tortura, Luca colloca l’ultima sua parabola sulla 
misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, 
anzi di un delinquente, uno che nella sua impotenza 
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di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del 
dolore, il miele della compassione per il compagno di 
croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e 
vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con 
l’ultima voce che ha: “Non vedi che anche lui è nella 
stessa nostra pena?”.  

Parole come una rivelazione per noi: anche nella 
vita più contorta abita una briciola di bontà; nessuna 
vita, nessun uomo sono senza un grammo di luce. Un 
assassino è il primo a mettere in circuito lassù il 
sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che 
offre un assist, e Gesù entra in quel regno di 
ordinaria, straordinaria umanità.  

Non vedi che patisce con noi? Una grande 
definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, 
crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, 
naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra 
vita, un fiume solo. “Sei un Dio che pena nel cuore 
dell’uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte 
perché là entra ogni suo figlio. Per essere con loro e 
come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare 
insieme a coloro che ama.  

Lui non ha fatto nulla di male. Che bella 
definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente 
di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente 
bene.  

Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una 
comunione più forte dello strazio, un momento 
umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano 
ciascuno all’altro. E il ladro che ha offerto 
compassione ora riceve compassione: “Ricordati di 
me quando entrerai nel tuo regno”. Gesù non solo si 
ricorderà, ma lo porterà via con sé: “Oggi con me 
sarai nel paradiso”. Come un pastore che si carica 
sulle spalle la pecora perduta, perché sia più agevole, 
più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” 



spazio  
          MUSICA 

cristiana  
tocca le cuffie  
per ascoltare i brani 

Tu sei Santo, tu sei Re 
Rinnovamento nello Spirito 

Per me 
Gen Rosso 

Re dei re 
Rinnovamento nello Spirito 

Gesù sei qui con me 
Rinnovamento nello Spirito 

prega il peccatore, “sarai con me” risponde l’amore. 
Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. 
“Ricordati di me”, prega la paura; “sarai con me”, 
risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio 
che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con 
me, per sempre”.  

Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre 
parole da principe, tre editti regali, da vero re 
dell’universo: oggi - con me - nel paradiso.  

Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un 
idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte 
addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, per quel 
figlio di Caino, e dell’amore che sgocciola sangue e 
paura accanto a lui.  

È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, 
un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua. 

https://www.youtube.com/watch?v=9zbbr_GHXSo&ab_channel=Pawe%C5%82Urba%C5%84ski
https://www.youtube.com/watch?v=-EtAY6ADJzo&ab_channel=RinnovamentonelloSpiritoSanto-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=rIOUE2OQwzM&list=RDrIOUE2OQwzM&start_radio=1&ab_channel=Maranath%C3%A0Music
https://www.youtube.com/watch?v=RL-6msjD_Zs&ab_channel=GenRosso-Topic


In questo spazio  
troverai ogni settimana  

dei collegamenti  
per ascoltare, vedere o leggere  

meditazioni e riflessioni.  
Ritagliati uno spazio  

e prenditi un po’ di tempo  
per te e per il tuo cuore. 

Collega gli auricolari  
al tuo smartphone  

e buon ascolto  !  

Ascolta il  commento  
al vangelo domenicale 

di don Fabio Rosini 

Ascolta il commento  
al vangelo domenicale 

di Paolo Curtaz 

Tocca i simboli                    sul lato destro per aprire i collegamenti. 

Tempi e spazi di riposo per l’anima 

Venite in disparte  
e riposatevi un po’  

 

(cfr. Marco 6,31)  

Rosario in diretta dalla Grotta di Lourdes  
tutti i giorni alle 18:00 

Catechesi di Papa Francesco 
Udienza generale del 16 novembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=9npkONvehzE&ab_channel=PaoloCurtaz
https://www.youtube.com/watch?v=sQhu1gX0tyE&ab_channel=AlzogliOcchiversoilCielo
https://www.youtube.com/watch?v=DsYJ00V_IAI&ab_channel=SanctuaireNotre-DamedeLourdes
https://www.youtube.com/watch?v=jPUCmOZcUkU
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mc/5/?sel=5,21&vs=Mc%205,21
https://www.youtube.com/watch?v=Ko-URO6B788&ab_channel=Tv2000it


Leggi  
il messaggio 
del papa  

A Lisbona 

ritroveremo 

insieme la gioia 

dell’abbraccio 

fraterno! 
Papa Francesco 

GIOIA LISBONA 

ABBRACCIO 

FRANCESCO 

INSIEME 

FRATERNITÀ 

Cari giovani, 
sogno che alla GMG possiate  
sperimentare nuovamente la gioia 

dell’incontro con Dio e con i fratelli e le sorelle.  
Dopo lunghi periodi di lontananza e isolamento, a Lisbona – con 
l’aiuto di Dio – ritroveremo insieme la gioia dell’abbraccio frater-
no tra i popoli e tra le generazioni, l’abbraccio della riconciliazio-
ne e della pace, l’abbraccio di una nuova fraternità missionaria! 
Possa lo Spirito Santo accendere nei vostri cuori il desiderio di 
alzarvi e la gioia di camminare tutti insieme, abbandonando le 
false frontiere. Il tempo di alzarci è adesso! Alziamoci in fretta!  
E come Maria portiamo Gesù dentro di noi per comunicarlo a 
tutti! In questo bellissimo periodo della vostra vita, andate avan-
ti, non rimandate ciò che lo Spirito può compiere in voi!  
Di cuore benedico i vostri sogni e i vostri passi. (Papa Francesco) 

nelle diocesi:  

domenica 20 novembre 2022 

Resta sintonizzato  
sulle iniziative della 

diocesi in preparazione 
all’evento! 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html
https://it-it.facebook.com/piggialesterralba/
https://www.instagram.com/pgvalesterralba/
https://t.me/pgvalesterralba


Diocesi di Ales-Terralba 

Servizio per la Pastorale Giovanile Vocazionale 

Giornata diocesana  

dei giovani 

Facciamo festa insieme in attesa della GMG! 
 

Se hai compiuto 16 anni e non vedi l’ora di partire,  
o se ancora non sai cos’è una GMG  
e deciderai in un secondo momento...  
 

sei comunque il benvenuto! 

domenica 20 novembre 2022 
ore 17:00 - 20:30 
 

Convento S. Lucia 
San Gavino Monreale 

“Si alzò  

e andò in fretta” (Lc 1,39) 

XXXVII  

Giornata Mondiale della Gioventù 

“Si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) 

Lisbona, 1-6 agosto 2023 

 

Resta sintonizzato  

con la PGV di Ales-Terralba  

per conoscere le info  

sul cammino di preparazione  

e sulla partecipazione  

all’evento mondiale di agosto 2023.  

Programma della serata: 
 

• Accoglienza dei partecipanti 

• Animazione a cura di Floris & NU 

• Momento di preghiera 

• Buffet 

...con la partecipazione  

e il contributo  

di Floris & Nu 

Aiutaci a gestire i numeri:  

ISCRIVITI entro venerdì 18 novembre  

tocca il simbolo qui a fianco 

https://it-it.facebook.com/piggialesterralba/
https://www.instagram.com/pgvalesterralba/
https://www.youtube.com/watch?v=Y68uN6wSfQk
https://www.instagram.com/floris_e_nu/
https://forms.gle/6eXRomw3ubcDYbRt6
https://t.me/pgvalesterralba


COR  
UNUM  Calendario liturgico 2022 

domenica  

20 novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo (anno C) 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

Andremo con gioia alla casa del Signore. 
 

• Giornata mondiale della gioventù (nelle diocesi) 

lunedì 
21 novembre 

Presentazione della B. Vergine Maria (memoria) 
XXXIV sett. del Tempo Ordinario - II sett. del Salterio 
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4  
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.  
Il poco della vedova ha più valore agli occhi di Dio del molto 
dei ricchi, che è il superfluo.  

martedì  
22 novembre 

S. Cecilia, vergine e martire (memoria)  
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Vieni, Signore, a giudicare la terra.  
Gesù non vuole che i disastri siano letti come segni 
dell’imminente fine del mondo, ma come inviti alla 
conversione.  

mercoledì  
23 novembre 

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Grandi e mirabili sono le tue opere,  
Signore Dio onnipotente.  
Il discepolo vive di fede, abbandonato totalmente a Dio e 
alla sua provvidenza.  

giovedì 
24 novembre 

Ss. Andrea DungLac e compagni, martiri (memoria) 
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28  
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!  
Il ritorno del Signore porterà con sé la liberazione totale e 
definitiva, che può essere un dono esclusivamente di Dio.  

venerdì 
25 novembre Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 

Ecco la tenda di Dio con gli uomini!  
Il cielo e la terra passeranno, ma noi siamo ancorati in colui 
che non passa.  

sabato 

26 novembre Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!  
Gesù ci chiede delle scelte decisive per il nostro cammino di 
fede: la vigilanza e la rinuncia.  

domenica  

27 novembre I domenica di Avvento (anno A) 
I sett. del Salterio 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

Andiamo con gioia incontro al Signore.  

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20221127
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20221122
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20221123
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20221124
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20221125
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20221126
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20221120
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20221121


COR  
UNUM  Parrocchia Santa Barbara 

domenica  
20 

novembre 
Cristo Re  

08:00 S. Messa (Giampaolo Cogotti) 
 
 
 

10:00 S. Messa (pro populo) 

lunedì 
21 

novembre 
Presentazione  

B. V. Maria 

17:00 S. Messa (Rosetta Sollai - 1° anniv.) 

martedì  
22 

novembre 
S. Cecilia 

17:00 S. Messa (Zaira Pischedda - 1° mese,  

 deceduta ad Assemini) 

mercoledì  
23 

novembre 
17:00 S. Messa (Eligio, Silvia, Giulio) 

giovedì  
24 

novembre 
S. Andrea Dung 

Lac e comp. 

17:00 S. Messa (def.ti famiglie Saiu, Atzeni, 
 Pitzalis) 

venerdì 
25 

novembre 
17:00 S. Messa (Luigi Pisano) 

sabato 
26 

novembre 

17:00 S. Messa (Giovanna Serra) 

domenica  
27 

novembre 
Avvento 

I Domenica  

08:00 S. Messa (Angelina, Annetta) 
 
 

10:00 S. Messa (pro populo) 
 Benedizione dei bambini (Albero della Vita) 



COR  
UNUM  Parrocchia Madonna del Rosario 

domenica  
20 

novembre 
Cristo Re  

08:30 S. Messa (pro populo) 
 
 

10:30 S. Messa (Natalina Sulcis) 
 

17:00 S. Messa (Steven Carbini e Angelica 
 Lucia Angulo Gomez) 

lunedì 
21 

novembre 
Presentazione  

B. V. Maria 

10:00 S. Messa in onore della Virgo Fidelis 
Patrona dell’Arma dei Carabinieri 

martedì  
22 

novembre 
S. Cecilia 

17:00 S. Messa (Antonio Pitzalis) 

mercoledì  
23 

novembre 
17:00 S. Messa (Natalina Sulcis) 

giovedì  
24 

novembre 
S. Andrea Dung 

Lac e comp. 

17:00 S. Messa (Cocchino Pibiri) 

venerdì 
25 

novembre 
17:00 S. Messa (Amedeo Perra) 

sabato 
26 

novembre 

17:00 S. Messa (Tonino Aru) 

domenica  
27 

novembre 
Avvento 

I Domenica  

08:30 S. Messa (pro populo) 
 
 

10:30 S. Messa (Natalina Sulcis) 
 

17:00 S. Messa  



COR  
UNUM  Parrocchia Sant’Antonio di Padova 

domenica  
20 

novembre 
Cristo Re  

09:00 S. Messa (pro populo) 
 
 

11:00 S. Messa  

lunedì 
21 

novembre 
Presentazione  

B. V. Maria 

N. B. Non ci sarà la Messa.   

martedì  
22 

novembre 
S. Cecilia 

N. B. Non ci sarà la Messa. 

mercoledì  
23 

novembre 
N. B. Non ci sarà la Messa.  

giovedì  
24 

novembre 
S. Andrea Dung 

Lac e comp. 

N. B. Non ci sarà la Messa.  

venerdì 
25 

novembre 
N. B. Non ci sarà la Messa.  

sabato 
26 

novembre 

17:00 S. Messa (Giovanni Carboni - 1° mese) 

domenica  
27 

novembre 
Avvento 

I Domenica  

09:00 S. Messa (pro populo) 
 
 
 

11:00 S. Messa  



percorso formativo 

per educatori  

in 5 passi 

...ed io avrò cura di te! 
F. Battiato  

Unità Pastorale Villacidro 

venerdì 

11  
novembre 

2022 
18:00 - 19:30 

“Quello che noi abbiamo udito, veduto, 
contemplato, toccato   
noi lo annunciamo anche a voi”  (cfr. 1Gv 1,1-3) 

 

Chi è l’educatore e chi sono i ragazzi oggi.  
Educazione come testimonianza. 1

° 
IN

C
O

N
TR

O
 

CHI 

venerdì 

18  
novembre 

2022 
18:00 - 19:30 

“Io sono venuto perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza”  (Gv 10,10) 
 

L’educazione come il vero investimento  
per i ragazzi, per gli educatori, per la comunità, per tutti. 

2
° 

IN
C

O
N

TR
O

 

PERCHÈ 

venerdì 

25  
novembre 

2022 
18:00 - 19:30 

 

“Che cosa vuoi che io faccia per te?”  
(Mc 10,51) 
 

 

Quali sono i bisogni dei ragazzi? Le istanze dei ragazzi come 
punto di partenza del ciclo della progettazione educativa. 

3
° 

IN
C

O
N

TR
O

 

COSA 

venerdì 

2  
dicembre 

2022 
18:00 - 19:30 

 

“Tutto ha il suo momento  
e ogni evento ha il suo tempo  
sotto il cielo” (Qo 3,1) 

 

Le età evolutive e il rispetto dei tempi di ciascuno. 4
° 

IN
C

O
N

TR
O

 

QUANDO 

venerdì 

9  
dicembre 

2022 
18:00 - 19:30 

 

“Gesù in persona si avvicinò  
e camminava con loro “ (Lc 24,15) 

 
 

La relazione educativa,  
criterio principe di ogni processo formativo. 5

° 
IN

C
O

N
TR

O
 

COME 

LUOGO: Oratorio Madonna del Rosario 

Tocca per iscriverti al percorso di formazione  
della UP di Villacidro. Modulo sempre attivo. 

https://t.me/upvillacidro
https://forms.gle/PigUJ8hDWw2degYV8


 

 

Una vignetta per sorridere COR  
UNUM  

Avvisi e comunicazioni 
COR  
UNUM  

 Giornata diocesana dei Giovani: si terrà domenica 20 
novembre, con inizio alle ore 17:00, presso il convento 
S. Lucia in San Gavino Monreale. La partecipazione è 
aperta ai giovani a partire dai 16 anni (vedi dettagli a 
pagina 6). 

 Formazione educatori. Il terzo incontro formativo per 
educatori proposto dalle parrocchie di Villacidro si terrà 
venerdì 25 novembre, alle ore 18:00, presso l’oratorio 
Madonna del Rosario. 

Visita  
la pagina web 
don Giovanni  

Berti 
www.gioba.it   

 

Tocca  
il simbolo  
qui sotto. 

Parrocchia S. Antonio di Padova 

 Parroco fuori sede. Da lunedì 21 a venerdì 25 novembre don 
Massimo sarà fuori parrocchia. Pertanto, in quei giorni, nella 
chiesa di S. Antonio non ci sarà la Messa.  

Parrocchia S. Barbara 

 Festa della famiglia. Per agevolarne l’organizzazione, si 
invitano le coppie interessate che in questo 2022 
festeggiano il 1°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50° (e successivi) 
anniversario di matrimonio, di darne comunicazione al parroco, 
oppure presso il Centro Papa Francesco, oppure telefonando ai 
numeri: 3402101049, 3402688924.  

https://www.gioba.it/sito/


Parrocchia Santa Barbara  
Piazza Santa Barbara, 2 
Parroco: don Giovanni Cuccu 
 

070932018  3490950297 
santabarbara.villacidro@gmail.com 
http://www.parrocchiasantabarbara.it/  
 

Ufficio parrocchiale:  martedì, ore 9:00 - 10:30 
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:00  e 16:00 - 17:45 
 chiuso pomeriggio dei giorni festivi 

Parrocchia Madonna del Rosario  
Piazza Madonna del Rosario 
Parroco: don Franco Tuveri 

0709316181  3472917028 
madonnadelrosario1974@gmail.com 

Ufficio parrocchiale:   martedì, ore 9:00 - 10:30 
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:00  e  16:00 - 17:45 
  

Parrocchia Sant’Antonio 
Via S. Antonio, 46 
Parroco: padre Salvatore Saiu 

0709316278  3278458043 
santantoniovillacidro@gmail.com 

Ufficio parrocchiale:   martedì, ore 9:00 - 10:30 
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 11:00  e  17:15 - 19:15 
  chiuso pomeriggio dei giorni festivi 

Seguici su Facebook e sul canale Telegram: 
 

     Unità Pastorale Villacidro      

Centro di Solidarietà Papa Francesco 
Via Lavatoio, 3 - 09039 Villacidro (SU) 
Cod. Fisc. 91026000926 
 

3440125207     attivo il lun. e il ven. dalle 9:00 alle 12:00 

centrosolidarietapapafrancesco@gmail.com 
 

Se vuoi sostenere la nostra opera: 
• deposita un po' di spesa negli spazi allestiti nelle chiese parrocchiali 
• fai un’offerta al Centro attraverso i parroci, oppure tramite bonifico bancario 

 intestazione: Centro di solidarietà Papa Francesco 
 IBAN:  IT62R0101544041000070637179 

 

 Apertura del Centro di Solidarietà (Via Lavatoio 3): 
lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 

 

 Apertura Mensa dei poveri (Via Lavatoio 3): domenica mattina 
 

 Apertura Sportello farmaceutico (Via Scalette Seminario):  
martedì dalle 18:00 alle 20:00 

Contatti COR  
UNUM  

Parrocchia Sant’Antonio di Padova 
Via S. Antonio, 46 
Parroco: don Massimo Cabua 

0705831223  3470106077 
santantoniovillacidro@gmail.com 

Ufficio parrocchiale:   chiuso questa settimana 

Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:30  e  15:30 - 18:00 
 chiuso pomeriggio dei giorni festivi 

http://www.parrocchiasantabarbara.it/
https://www.facebook.com/unitapastoraledivillacidro/
https://t.me/upvillacidro

