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P. Luigi: ricercatore 

instancabile 
 

La ricerca è un impulso interiore che non permette di essere disatteso, legato 

anche alla propensione dell’uomo di andare oltre i propri limiti: ognuno è in 

ricerca di ciò che reputa adatto a valicare i suoi confini. 

P. Luigi era un accanito ricercatore della verità. Era sempre chino sui libri, 

aveva costantemente la penna in mano, riempiva i fogli di una scrittura 

minutissima ma bisogna dire che non era un “topo da biblioteca”. Amava 

girare, viaggiare, giocare a pallone ecc. 

La sua era una forma di sete interiore che solo temporaneamente si acquietava, 

perché si ripresentava nell’impegno di andare oltre i punti acquisiti. 

La sua biblioteca si è arricchita, nel corso degli anni, di libri sempre più 

impegnati, i suoi studi hanno sempre superato ciò che lo statuto accademico 

esigeva e la ricerca accurata del senso e del valore delle affermazioni e 

tendenze intellettuali e culturali non aveva fine. 

Ha conseguito la maturità al liceo scientifico, ha completato all’Urbaniana il 

corso di laurea in filosofia, ha raggiunto la soglia della laurea in teologia, ha 

sostenuto quindici esami alla facoltà di giurisprudenza di Cagliari. 

Nell’insegnamento ha suscitato negli alunni la sete del sapere, di un sapere 

critico che non fosse una ripetizione del “sentito dire”. 

Nell’esaminare uno scritto, un discorso, un’omelia cercava il concetto di fondo 

che animava e attorno a cui ruotava tutto il ragionamento. 

Eppure, non era un cattedratico, aveva cuore, sentimento e sensibilità umana e 

questi erano la strada attraverso la quale comunicava cultura ed entusiasmo per 

il sapere. 

Ora la sua ricerca ha trovato la fonte inesauribile e pienamente appagante 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Gasparetti Eva 92, Mema Fatos 52, Rosa Gennaro 88, Zanuso Alberto 84, 

Brussolo Bianca 88, Colelli Bruno 99, Bighellini Luigi 92, Rossi Assunta 100  

 
PENSIERI SPARSI SULLA FAMIGLIA 

 
1. In cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del 
cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto di cose buone, i nostri piccoli 
piaceri, e poi la trasformazione dei doni della terra e del sole, anche lì 
abita il Signore.  
2. La realtà sa di pane, la preghiera sa di casa e di fuoco. 
3. La famiglia non è luogo dove la sposa (lo sposo) fa delle cose per 
l’altro (l’altra), ma l’ambiente in cui si cresce facendo sì che ognuno 
possa essere se stesso facendo cose per l’altro. 
4. Quando si acquista la consapevolezza dl essere amati, 
immediatamente scaturisce la gioia; amati per sempre; amati e a suo 
tempo sognati perciò preziosi agli occhi dell’altro. Non si deve però 
immaginare una situazione da idillio perché la gioia coesiste con la 
sofferenza, che inevitabilmente fa parte della vita. Il dolore diviene una 
sorta di partecipazione e condivisione della vita del coniuge; può 
diventare una sottolineatura che "si è più felici nel dare che nel 
ricevere". 
5. Amore e sacrificio sono così intimamente legati, quanto il sole e la 
luce. Non si può amare senza soffrire e soffrire senza amare. 
 
CENA DEL POVERO 
 

Durante la Quaresima riprende nel Salone Parrocchiale la Cena del Povero, 

precisamente alle ore 20 dei venerdi: 24 febbraio -3, 10,17, 24 e 31 marzo. 

Vari gruppi Parrocchiali si alterneranno di venerdì in venerdì per offrire il 

proprio servizio. Tutte le offerte saranno devolute per i terremotati di Turchia 

e Siria per mezzo di S. Ecc Mons. Zenari. Durante la cena ci saranno 

riflessioni, musica e atmosfera di una quaresima “gioiosa”. 

È una piccola forma di penitenza e carità che potrà dare sollievo a chi, nella 

nostra realtà, offre il proprio servizio per chi ne ha bisogno 
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24 ORE PER IL SIGNORE 
 

Come gli scorsi anni, il Pontificio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione ripropone l’iniziativa “24 ore per il Signore” nei giorni 
di venerdì 17 e sabato 18 marzo.  
Il Papa stesso invita tutte le diocesi, e quindi le parrocchie, a 
partecipare.  
A S. Maria Ausiliatrice la chiesa resterà aperta, per la straordinaria 
occasione, tutta la notte che va dal 17 al 18 marzo.  
Aderiamo all’iniziativa partendo dalla Via Crucis di venerdì (ore 16,45) 
e terminando sabato con la Messa vespertina (ore 18,30). Si offre la 
possibilità delle Confessioni e dell’Adorazione eucaristica.  

 

DEDICA 
Alla nonnina di 93 anni che mi chiese una poesia: “…mi puoi scrivere una 
poesia sulla famiglia, dove dolore fa rima con amore?” 

 
La vita è il mondo 
sole, terra. mare profondo. 
Luce, acqua, conchiglie, 
conchiglia, conchiglia 
famiglia, famiglia. 
Granello di sabia il dolore 
entra, s’infilza nel cuore, 
lo cogli, lo sfogli, lo accogli, 
lo baci, lo abbracci, ti fidi, ti affidi. 
È ignudo lo rivesti 
lo rispetti, non calpesti. 
Si forma, si trasforma 
dal buio alla luce. 
È preghiera…riluce 
brilla, sfavilla, 
È gerla…è perla.  
Ti innamori…è dono 
è meraviglia è perdono 
Uomo, donna in famiglia 
l’amore trasforma il dolore; 
un cuore buono è conchiglia, 
riluce kla perla in famiglia. 
Il mondo conchiglie, 
Il mondo famiglia. 

              I.M. 
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calendario parrocchiale 
Ogni mattina a conclusione della S. Messa delle ore 7:00 alle ore 7:30, c’è 

l’esposizione del SS.mo Sacramento fino alle ore 8:30. Chiediamo al Signore 

la liberazione dal Covid-19 e che guarisca le ferite sociali e spirituali che la 

pandemia ha provocato e sta continuando a provocare e la cessazione della 

guerra in atto e ci assicuri la pace.  

Ogni Mercoledì Ore 20:30   Preghiera mariana. – Tutti sono invitati; tra gli 

invitati ci sei ANCHE TU!!!.  Vieni ai MERCOLEDÍ DI PREGHIERA CON 

MARIA 
Appuntamenti di Marzo 

Venerdi 03 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. I 

bambini della 5° elementare sono invitati a continuare tale pratica. Li attendiamo a 

Messa alle 7:15 e dopo la colazione in comune saranno accompagnati a scuola 

Ore 16:45 Via Crucis 

Ore 20:00 CENA DEL POVERO 

Sabato 04 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo. 

Domenica 05 Ore 11:30 S. Messa con la presentazione dei Cresimandi alla 

Comunità 

Ore 16:00 Santa Messa celebrata dal Vescovo Domenico con la presenza dei 

sacerdoti della Vicaria. Tutti sono invitati  

Mercoledì 08 Ore 18:00 Riunione dei Volontari della Carità  
Giovedì 09 Ore 18:00 Riunione dei lettori  
Venerdi 10 – 17 – 24 – 31 Ore 16:45 Via Crucis 

Ore 20:00 CENA DEL POVERO 

Sabato 11 Ore 15 Ritiro 3.a Media al Centro Mons. Carraro  

Domenica 12 Ritiro 4.a Elementare 

Venerdi 17 Dalle 16,45 (Via Crucis) fino a Sabato alla Messa vespertina (18:30) si 

terrà l’iniziativa “24 Ore per il Signoore” 

Sabato 18 Ore 19:00 Si continua con la Serata Ragazzi  
Domenica 19 Ore 10:00 S. Messa con la presentazione dei bambini di 1.a Comunione 

alla Comunità  

Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Tommaso 

Sabato 25 Ritiro dei bambini di 3.a elementare 

Domenica 26 Ore 10:00 S. Messa con il battesimo di Iris Franca e Gloria 

Venerdi 31 Ore 15:30 Rosario perpetuo 

ORARIO S. MESSE 
Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30  S. Rosario 17:00 
Giorni prefestivi:  07:00 - 08:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 –11:30–18:30  S. Rosario 18.00 

 


