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IL PUNTO…
A Gerusalemme, gli

apostoli sono «tutti
insieme nel medesimo luogo»; nella casa in cui
sono riuniti si manifestano
gli stessi fenomeni del Sinai;
Dio dà lo Spirito della nuova
Alleanza. Questa è la novità
della Pentecoste cristiana:
l’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una
legge scritta su tavole di
pietra, ma sull’azione dello
Spirito di Dio.

PROGRAMMA
PRIME COMUNIONI
20 maggio ore 19.30
2° Incontro genitori
(in Cattedrale)
23 maggio ore 16.30
Confessioni genitori
24 maggio 15.30
Confessioni bambini
Prima Comunione
25 maggio 15.30
Prove generali
Domenica 26 maggio
09.00 Raduno presso scuola
materna mons. Virgilio
10.00 S. Messa

Prime Comunioni

L'

apostolo
prediletto
"anticipa" alla stessa
sera di Pasqua la discesa dello Spirito Santo e
l'apparizione agli Undici. Il
Maestro non vuole lasciare i
suoi discepoli confusi, soli e
abbandonati nel cenacolo e,
per vincere definitivamente
ogni loro paura, prende l'iniziativa: appare mostrando i
segni della passione, dà la pace e affida una missione. Ciò però
non basta ad annullare le loro paure: otto giorni dopo sono
ancora nel cenacolo per paura dei giudei; cinquanta giorni dopo stanno ancora lì, a porte chiuse, impauriti e incerti. Quanta
fatica fanno a nascere davvero! È necessario allora che lo Spirito riporti al cuore la Parola. Al cuore, non alla mente. Così la
fede prende il posto della paura, la pace sostituisce il turbamento e nella libertà e nel dono di se nasce un nuovo orizzonte, in cui tutti gli uomini sono chiamati a dialogare e a sentire
come proprio il progetto di vita che li accomuna in quanto
creature. I segni che indicheranno questo cammino sono quelli
della passione: segni dell'amore che ha condotto il Signore alla
croce, per assicurare che quell'amore, spinto all'eccesso, non
verrà mai meno. Il dono più grande che il Padre può farci è il
suo Spirito: «Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto». Lo Spirito Santo rende chi lo accoglie
capace di amare come Gesù. Il comandamento nuovo dell'amore non consiste nel conformarsi a una legge esterna o nel
puro esercizio delle capacità naturali, ma diventa possibile
grazie all'azione dello Spirito consolatore, che tocca profondamente il cuore dell'uomo e trasforma il suo agire in modo da
renderlo "dimora" per gli altri. Dalla sera di Pasqua è iniziata
la nuova creazione: riesci a riconoscerne i segni nella tua vita e
nell'orizzonte più ampio della storia in cui vivi?

19 - 26 Maggio 2013

Pagina 2

C

Tortolì in cammino n. 20

arissimi,
anche quest’anno giunge puntuale l’appuntamento del Pellegrinaggio

diocesano al santuario della Madonna d’Ogliastra.
Con i tempi che stiamo vivendo è più che mai necessario rivolgere il
nostro sguardo verso Colei che può
intercedere per la nostra terra, le

Ore 17.00 * Accoglienza della Madonna
nella piazza della Cattedrale.

nostre famiglie, le nostre Comunità parrocchiali e civili.
Vi esorto a organizzarvi, con

* Corteo verso il santuario

stendardi e labari per assicurare

* Arrivo in Piazza della luce
(davanti al santuario)

la presenza e la partecipazione

 Omaggio floreale dei bambini
 Saluto delle autorità
 Concelebrazione S. Messa
 Consegna del credo e solenne professione

di fede
 Affidamento a Maria
 Consegna ricordo a tutti i pellegrini

ad un momento di fede, così forte e coinvolgente.
Per dare particolare solennità a questo appuntamento, domenica 19 maggio in parrocchia
non celebreremo la S. Messa vespertina. Grazie!
Don Mereu

Il gruppo folk S. Andrea città di Tortolì festeggia i suoi trent’anni di attività e lo fa con la Santa Messa che si terrà domenica 19
maggio alle ore 10.00 in Cattedrale, che verrà animata dal gruppo corale parrocchiale S. Andrea e dal maestro di launeddas
Alessandro Podda.
La comunità è invitata anche al rinfresco
che si terrà subito dopo.
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DON FILIPPO

Lo Spirito Santo
edifica la Chiesa

PREPARAZIONE ALLA FESTA
Lunedì 20 Maggio
18.00 S. Rosario Meditato (S. Anna)
19.00 S. Messa
Martedì 21 Maggio
18.00 S. Rosario Meditato (S. Andrea)
19.00 S. Messa
Mercoledì 22 Maggio
18.00 S. Rosario Meditato (S. Andrea)
19.00 S. Messa
Le socie invitano la Comunità alla
festa di mercoledì 22 Maggio
in onore di S. Rita.
Dopo la S. Messa
ad ogni partecipante
verrà donata una rosa benedetta.

Nella Pentecoste rinnovando la fede nella Chiesa
ogni cristiano, come diceva il beato Giovanni Paolo
II, è chiamato a “fare della Chiesa, la casa e la scuola della comunione: questa è la sfida che ci viene
offerta all'inizio del terzo millennio se vogliamo
essere fedeli al disegno di Dio e rispondere alle profonde esigenze del mondo”.
Ogni domenica alla Messa diciamo “credo la Chiesa
santa” Questo non è un articolo facile della nostra
fede. “Gesù sì, ma la chiesa no” dicono alcuni. Mentre altri dicono che la Chiesa è addirittura una difficoltà reale per credere. Onestamente, le tentazioni
contro la Chiesa non mancano, tuttavia gli uomini
hanno bisogno della Chiesa come della famiglia in
cui vivere. Alcuni oggi dicono che la Chiesa non è
più necessaria. L'umanità è entrata nel tempo della
mondializzazione per cui lo Spirito riunisce gli uomini indipendentemente dalla Chiesa. No. La Chiesa ci rivela continuamente il segreto di Dio che, attraverso la luce di Cristo e secondo i metodi del vangelo, è all'opera per rinnovare il mondo. Guardando
la Chiesa possiamo sempre credere alla vittoria dello Spirito. Preghiamo Maria Santissima, che per prima si è lasciata plasmare dello Spirito di Dio, affin-
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
Pentecoste - III settimana della liturgia delle Ore

LETTURE DEL GIORNO

INTENZIONI SS. MESSE

DOMENICA DI PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-26
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra

08.00
10.00
19.00

S. Bernardino da Siena
Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29
Il Signore regna, si riveste di maestà

07.30
19.00

21

S. Cristoforo Magallanes e compagni
Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37
MAR Affida al Signore la tua vita

07.30
19.00

S. Rita da Cascia
Sir 4,12-22; Sal 118; Mc 9,38-40
MER Grande pace per chi ama la tua legge

07.30
19.00

S. Desiderio
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50
Beato l’uomo che confida nel Signore

07.30
19.00

B. V. Ausiliatrice
Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi
comandi
S. Beda Venerabile
S. Maria Maddalena de’ Pazzi
Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16
L’amore del Signore è per sempre
SANTISSIMA TRINITA’
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra

07.30
19.00

19

DOM

20
LUN

22
23
GIO

24
VEN

25
SAB

26

DOM

07.30
19.00
08.00
10.00
19.00

Pro Populo
Andrea Depau (Gruppo Folk)
La S. Messa non sarà celebrata per
il PELLEGRINAGGIO alla Madonna D’Ogliastra
Anime (Tonina)

(Chiesa di S. Anna)
 Giancarlo e Anna Teresa (1° Anniver.)
 Vittorio Sirigu
 Carlino, Teresa e Giuseppe Concas
 Luciana Costa
 Rosetta Contu

Suor M. Ausilia Pinuccia Balzano

Salvatore Murreli

(Chiesa di S. Antonio)
Maria, Celestino e Antonio
Pro Populo
Albino Ghironi, Adele Serra e Domenico
Muggianu

APPUNTAMENTI

CATECHISMO

Lunedì
ore 17.00 Rinnovamento nello Spirito
Mercoledì
ore 17.00 Ordine Francescano Secolare

Sabato
ore 15.30 Classi Elementari
ore 16.30 Classi Medie
ore 16.30 prove 1ª Comunione
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