Anno XXV - N. 26

www.parrocchiasantandreatortoli.org

21 LUG - 3 AGO 2013

M

arta e Maria: due sorelle, due personalità, due modi diversi di
amare il Signore, che ci interpellano rispetto alla scelta che
Gesù compie nel prendere le difese di Maria. In realtà, Lui interviene solo quando Marta lo provoca con le parole: «Non t’importa
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?». Gesù sa
bene che Marta lo ha accolto in casa, si e prodigata perché potesse stare bene e l'ha amato attraverso il servizio, dandosi da fare.
Maria invece apparentemente dimostra poca attenzione alle necessità di Gesù: si ferma, si siede e lo ascolta. Eppure Gesù la esalta perché lei ha compiuto una scelta. A differenza di Marta, ha
compreso che tutto il suo agire deve avere un obiettivo e un senso, che lei ha trovato in Gesù, il figlio di Dio. Il Signore é la parte
migliore che, una volta avvertita dentro di noi, nessuno potrà toglierci. Marta viene amorevolmente rimproverata perché il suo
agire, seppure a fin di bene, l’ha resa schiava di se stessa, tanto da
non essere più libera di vivere quell’incontro. In questo brano di
Luca Gesù ci invita a cogliere il vero senso del nostro agire, perché ogni scelta che non é compiuta alla luce della fede sarà sempre fonte di lamentazioni, come nel caso di Marta che, nonostante
avesse davanti il suo più caro amico, rimuginava sulle mancanze di sua sorella. Gesù, maestro ed
educatore, ha voluto che Marta prendesse coscienza del valore di quell'incontro: un’opportunità per
cambiare la vita, I'occasione che Maria ha saputo cogliere. Quanto siamo disposti a rinunciare al fare
per scegliere Gesù come il Signore della nostra vita, lasciandoci guidare ed educare dalla sua Parola?

ACQUISTO DELL'INDULGENZA PER IL PERDONO D'ASSISI - 2 AGOSTO Per ottenere nel Perdono d'Assisi tante indulgenze
(una per se stessi le altre per le anime del Purgatorio)
quante sono le visite che si fanno in chiesa, è necessario:
1. fare la Confessione sacramentale con assoluzione;
2. fare la Comunione;
3. avere un distacco totale da qualunque colpa;
4. fare le visite presso la chiesa parrocchiale oppure, meglio ancora, presso una chiesa
dell'Ordine Francescano o Carmelitano o che abbia il privilegio;
5. recitare un Padre Nostro e un Credo;
6. recitare un Padrenostro e un'Ave Maria per il Papa.
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V

edere Gesù mentre prega suscita nei discepoli il desiderio di fare
come Lui. E subito gli chiedono: «Signore, insegnaci a pregare».
Il Maestro, dopo aver suggerito le parole giuste da rivolgere al Padre — che danno vita alla preghiera più bella e più conosciuta —
indica loro anche come pregare il Signore. Il brano di Luca ci aiuta
a cogliere la grandezza di Gesù nel disegnare la pedagogia di Dio
quando ci sente bisognosi di Lui. E’ quello il momento di maggior
contatto tra cielo e terra: quando l’uomo, consapevole della sua
limitatezza, trova in Dio la sua parte di trascendenza che il peccato
vuole tenere nascosta. La preghiera, dialogo tra il finito e l'infinito,
e lo strumento mediante cui l’umanità può entrare in relazione con
il Padre. Una relazione che, se suscitata dallo Spirito Santo, si trasforma in momento di Grazia, stato di
benessere, perché ogni uomo diventi uno con il Padre. Ancora di più Gesù, mettendosi nei panni di chi
apparentemente non riceve risposta da Dio e si sente abbandonato, fa comprendere il valore della preghiera insistente: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». Sono dunque
tre le azioni che vogliono sottolineare la virtù di una preghiera perseverante che, comunque, avrà risposta. Il Padre non ama preghiere tiepide, senza fede e a chi chiede il pane — ciò che è importante — non
darà mai una pietra. Quando preghiamo, siamo disposti ad abbandonarci fiduciosi alla volontà di Dio,
nonostante tutto?

23-24-25 LUGLIO
TRIDUO IN ONORE DI S’ANNA
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 26 LUGLIO
Alle ore 8.00 si svolgerà la tradizionale processione “Sa Corona”, accompagnata da due gruppi folk
di ragazzi e di suonatori di “launeddas” del sig.
Meloni di Villaputzu.

SANTE MESSE in S. Anna

ore 07.00
08.00
09.00
10.00
19.00

Dopo la S. Messa Vespertina si svolgerà la tradizionale processione per alcuni rioni di Tortolì. Parteciperanno i gruppi folk di S. Andrea Tortolì, il
gruppo di Lotzorai, San Giuseppe e San Giorgio.

Quest’anno non ci sarà la tradizionale processione col simulacro verso il
lido di Orrì finché non si avrà una
cappella di accoglienza
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LA NOVITÀ…
La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma
non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi
porta alla globalizzazione
dell’indifferenza.

Adamo, dove sei?»: è la prima domanda che Dio rivolge all’uomo dopo il peccato. «Dove sei Adamo?». E
Adamo è un uomo disorientato che ha perso il suo
posto nella creazione perché crede di diventare potente, di poter dominare tutto, di essere Dio.
E l’armonia si rompe, l’uomo sbaglia e questo si ripete anche nella relazione con l’altro che non è più il fratello da
amare, ma semplicemente l’altro che disturba la mia vita, il
mio benessere. E Dio pone la seconda domanda: «Caino,
dov’è tuo fratello?». Il sogno di essere potente, di essere
grande come Dio, anzi di essere Dio, porta ad una catena
di sbagli che è catena di morte, porta a versare il sangue
del fratello!
Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con
tutta la loro forza! Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo,
non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per
tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli
altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni
del mondo, si giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito a Lampedusa e in altre parti del mondo.

«Dov’è il tuo fratello?», la voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Molti nostri fratelli e
sorelle cercano di uscire da situazioni difficili per trovare un po’ di serenità e di pace; cercano un
posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che
cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà! E
le loro voci salgono fino a Dio! Ma guai a coloro che sfruttano la povertà degli altri...

Lunedì
22 e 29 LUGLIO
ore 17.30
Rinnovamento
nello Spirito
Giovedì
8 AGOSTO
ore 18.00 Adorazione animata
dal Gruppo OVE

ASSOCIAZIONE BEATA VERGINE ASSUNTA
Giovedì 25 Luglio
Ore 18.00 Cattedrale S. Andrea
Riunione socie per preparazione festa
dell’Assunta.

Sabato 3 Agosto
Ore 19.00 S. Messa
in occasione del 145° Anniversario della nascita
di Mons. Virgilio.

Pagina 4

20 Luglio - 3 Agosto 2013

Tortolì in cammino n. 26

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
XVI e XVII Domenica del Tempo Ordinario - IV e I settimana del salterio

LETTURE DEL GIORNO

INTENZIONI SS. MESSE

21

XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda

07.00
10.00
18.00

Ignazia Virdis e Giuseppe Melis
Magio Amadei anime Bei e Amadei
Teresina Pinna (Anniversario)

22

07.00
19.00

Alfiero Ciampichetti e Anna Lisa Comida

MER

S. Maria Maddalena
Ct 3,1-4; Sal 62; Gv 20,1.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
S. BRIGIDA Patrona d’Europa
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Benedirò il Signore in ogni tempo
S. Charbel Makhluf
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9
Diede loro pane dal cielo

25

S. GIACOMO
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28

07.00
19.00

DOM

LUN

23
MAR

24
GIO

26
VEN

27
SAB

28

DOM

29
LUN

30
MAR

31
MER

1
GIO

2
VEN

3

SAB

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia

Ss. Gioacchino e Anna
Sir 44,1.10-15; SAl 131; Mt 13,16-17

07.00
19.00
07.00
19.00

Luciana Carta

Chiesa S. Anna

Maria Bonaria e Giuseppa
Antonietta, Salvatore, Luigina e Alfredo

 Gessica Moro
 (Ad mentem offerentis)
 Giovanna Toxiri (Anniversario)
 Mario Murreli

07.00
08.00
09.00
10.00
19.00

Anna e Antonio Demurtas

07.00
19.00

Giuseppina Ladu e Giovanni Pili

07.00
10.00
19.00

Virgilio Podda
Pro Populo
Andrea Depau

S. Marta
1Gv 4,7-16; Sal 33; ; Gv 11,19-27
Gustate e vedete come è buono il Signore

07.00
19.00

G. Virgilio Puddu
Emilio Pili e Salvatore

S. Pietro Crisologo
Es 33,7-11; 34,5-9.28; Sal 102; Mt 13,36-43
Misericordioso e pietoso è il Signore

07.00
19.00

Romano Orrù e Mariolino

S. Ignazio di Loyola
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46
Tu sei santo, Signore, nostro Dio
S. Alfonso Maria de’ Liguori
Es 40,16-21.34-38; Sal 83; Mt 13,47-53
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
S. Eusebio di Vercelli - Perdono di Assisi Lv 23,1-37; Sal 80; Mt 13,54-58
Esultate in Dio, nostra forza
S. Stefania
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12

07.00
19.00

Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre

S. Liliana
Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30
Offri a Dio come sacrificio la lode
XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

Susanna Deiana ed Elisa
Pinuccio Fanni (mese)

Chiesa di S. Antonio

Chiesa di S. Anna

07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00

Giovanni, Giuseppina e Agostina
145° Anniversario Mons.Virgilio

