Anno XXV - N. 28

www.parrocchiasantandreatortoli.org

18 - 31 AGOSTO 2013

«S

ono venuto a ge are fuoco sulla terra». Di
quale fuoco sta parlando il Signore? E innanzitu o
evidente che si parla di un fuoco simbolico, che può assume‐
re significa diversi a seconda del contesto: il fuoco del giudi‐
zio finale, lo Spirito Santo della Pentecoste, ma anche quel
fuoco che purifica e infiamma i cuori e che si accenderà sulla
croce, come ci lascia intendere il verse o 50. Ancora, e forse
meglio, può essere quello stato di lo a spirituale che suscita
la tes monianza della propria fede. Il fuoco allora è simbolo
di quella con nua lo a che il discepolo deve sostenere nella vita quo diana quando annunzia il
messaggio e la persona stessa di Gesù. E uno scontro talmente radicale da insinuarsi all'interno
delle stesse famiglie, perché il Vangelo non amme e compromessi. II discepolo non può essere
neutrale, é obbligato a prendere posizione pro o contro Dio. Lui sente l’urgenza di decidersi per
la vita ed é quindi necessario e impellente riconoscere il tempo presente come tempo per la Sal‐
vezza, tempo di Grazia e di misericordia per la conversione del cuore, sapendo discernere il be‐
ne dal male, alla luce della con nua presenza del Signore Gesù nella storia dell'uomo. L’Eucare‐
s a dona al discepolo lo Spirito Santo, fuoco che neanche «le grandi acque possono spegnere né
i fiumi travolgere», perché é l'amore stesso del Padre sgorgato dalla morte del Figlio. La nostra
fede é cosi ardente da non lasciarsi spegnere dall'acqua delle paure e degli egoismi e sa invece
essere segno di divisione per la conversione e la costruzione del Regno?
La Pia Società di San Gemiliano in collaborazione con l'Associazione San Gemiliano, la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, il Comune di Tortolì Assessorato Comitati feste patronali organizza

dal 30 Agosto al 2 Settembre 2013 i festeggiamenti in onore di
All’interno il programma completo….
DURANTE LA MANIFESTAZIONE VERRA' ALLESTITA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE E ALCUNE FOTOGRAFIE DELLA NOSTRA CITTADINA.
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C

hissà quale sen mento avrà spinto quell’uo‐
mo senza nome e senza volto, citato dall'e‐
vangelista, a porre a Gesù una domanda scomoda.
La predicazione di quel Maestro non poteva lascia‐
re tranquilli; nei verse preceden , Luca ci ha
presentato un Gesù che esorta, che invita con de‐
cisione a cambiare vita, a riconoscere il suo Regno
in un piccolo pugno di lievito. Anche qui, Gesù non
risponde dicendo se i salva saranno pochi o tan
ma invita ad agire, a porsi in cammino, proprio co‐
me Lui sta facendo in direzione di Gerusalemme,
meta e des no della sua vita terrena. In questo suo comando però non si rivela estraneo alla logi‐
ca umana: Lui conosce le nostre fa che, i nostri limi e le nostre fragilità. Risuona così con dol‐
cezza I'uso del verbo impera vo rivolto a tu noi, quello «sforzatevi» che nella radice greca ago‐
ne ci rimanda al conce o di lo a e fa ca. E come se Gesù ci ordinasse di con nuare un'azione già
avviata, che pure ci costa, come se riconoscesse le nostre fa che. Perché la porta non è ancora
chiusa: Dio desidera che entriamo e ha fissato per noi questo tempo di conversione. Certo, la
porta è stre a: per entrare dobbiamo farci piccoli, proprio come quando si entra nella gro a del‐
la Na vità a Betlemme e si è costre ad abbassarsi, ad abbracciare l’umiltà della nostra piccolez‐
za di fronte al prodigio incredibile di un Dio che ci salva. Perché è Lui il Salvatore, la porta stre a.
Ecco allora che non bastano le buone opere, le nostre pra che religiose. Più che fare, bisogna
camminare; più che onorare, bisogna amare. Più che contare, bisogna tes moniare. E allora chie‐
diamoci, con Dietrich Bonhoeﬀer: Se mi accusassero di essere cris ano, troverebbero delle prove
contro di me?».

San Ludovico IX, Re
Ludovico nacque il 25 Aprile 1215 da Luigi VIII re di Francia e dalla regina Bianca di Castiglia donna di grandi virtù religiose che trasmise al figlio sin dalla prima infanzia. Venne
incoronato re all’età di 19 anni nel 1234. In quello stesso anno si sposò con Margherita di
Provenza ed ebbero 11 figli. Semplice e modesto, curava di conciliarsi il rispetto del popolo non tanto con il fasto esteriore, quanto con le opere buone e con un buon governo. Per riempirsi la mente e il cuore di massime sante e di elevati sentimenti, egli leggeva
continuamente la sacra Scrittura e le opere dei Santi Padri e ne consigliava la lettura anche ai suoi collaboratori. Condusse una vita esemplare fatta di preghiera, digiuno e penitenza. E’ patrono dell’Ordine Francescano Secolare.

Domenica 25 Agosto chiesa di S. Andrea
Ore 18.00 ora di preghiera animata dall’OFS per onorare S. Ludovico
Siete tutti invitati
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FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI
VENERDÌ 30 AGOSTO
20.30 Nella Ca edrale S. Andrea si terrà il tradizionale rito de “S’IMBIDU” licitazione del Santo.
SABATO 31 AGOSTO
18.30 Processione col Santo dalla Ca edrale verso la Chiese a campestre.
DOMENICA 1 SETTEMBRE
07.00 Santa Messa nella Ca edrale Sant’Andrea.
10.00 Santa Messa nella Ca edrale Sant’Andrea.
10.30 Nella chiese a campestre processione con il Simulacro del Santo e Santa Messa con Panegi‐
rico del Santo.
19.00 Rientro del Santo in Ca edrale, con partenza dalla Chiesa di San Gemiliano accompagnato:
Dall’Associazione Culturale “Concordia e Launeddas” di Cagliari ‐ dal Gruppo Folk “SAN AN‐
NA” di Tortolì” , Gruppo Folk “ATZARA”, Gruppo Folk “S. Nicola” di Sassari e il Gruppo Folk
“A manu Tenta” di Osilo.
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
10.00 Santa Messa nella Ca edrale Sant’Andrea.
Accompagnerà tu e le processioni il maestro di Launeddas Gian Franco Meloni.

FESTEGGIAMENTI CIVILI
VENERDÌ 30 AGOSTO
19.30 Nella Ca edrale Sant’Andrea: esibizione del Coro “Cuncordu e Tenore Sa Madalena de Sila‐
nos”.
SABATO 31 AGOSTO
22.00 Piazza San Gemiliano balli con il fisarmonicista Ignazio Lepori e col Maestro di Launeddas
Gian Franco Meloni.
23.30 Spe acolo pirotecnico nella Baia di Portu Frailis curato dalla di a “Piano Egidio sas” di Do‐
lianova.
DOMENICA 1 SETTEMBRE
22.00 Piazza Rinascita: Le più belle canzoni dei cantautori italiani con lo spe acolo musicale
“SOGNO”. Durante la serata verrà alles to uno scivolo gigante “Gratuito” per i bambini.
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
21.30 Piazza Rinascita Spe acolo di balli con il fisarmonicista Ignazio Lepori
Durante la manifestazione verrà alles ta una mostra fotografica sulla storia della manifestazione stessa.
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
XX e XXI Domenica del Tempo Ordinario - IV e I settimana del salterio

LETTURE DEL GIORNO

18

DOM

XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Ger 38,4-6,8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53
Signore, vieni presto in mio aiuto

INTENZIONI SS. MESSE
07.00 Pro Populo
10.00 Ada Ardito
19.00  Bruno, Giuseppe e Carmine
 Don Efisio Spettu

S. Magno, vescovo
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22
LUN Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo
popolo
S. Bernardo
Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30
MAR Il Signore annuncia la pace per il suo popolo

07.00
19.00  Anime (Tonina)
 Daniela Murgia e Antonio Locci

S. Pio X
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16
MER Signore, il re gioisce della tua potenza!

07.00
19.00 Antonio Marongiu (1° Anniversario)

19
20
21
22
GIO

B. V. Maria Regina
Is 9,1-6; Sal 112;Lc 1,26-38

Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre

S. Rosa da Lima
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40
VEN Loda il Signore, anima mia

23
24

S. BARTOLOMEO
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51

SAB I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno
XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Is 66,18-21; Sal 116; Eb 12,5-13; Lc 13,22-30
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore

25

DOM

26
LUN

27
MAR

28
MER

29
GIO

30
VEN

31
SAB

S. Alessandro
1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22
Il Signore ama il suo popolo
S. Monica
1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt 23,23-26
Signore, tu mi scruti e mi conosci
S. Agostino
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32
Signore, tu mi scruti e mi conosci
Martirio di S. Giovanni Battista
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29
La mia bocca, Signore, racconterà la tua
salvezza
S. Rosa
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13
Gioite, giusti, nel Signore
S. Maria in sabato
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30
Il Signore viene a giudicare i popoli con
rettitudine

Chiesa S. Anna

07.00
19.00 Antonio Ladu, Pina, Teresina, Giuseppe
Ignazio Ladu

07.00
19.00 Luciana Costa
07.00
19.00  Rosa e M. Antonietta Mula
 Giovanna Guglielmi
07.00
19.00 Mirella e Rita

Chiesa di S. Antonio

07.00  Giovanni Murrelli e Cenza
 Antonina Pisano (Anniversario)
10.00 Pro Populo
19.00 Giovanni Barrui (1° Anniversario)
07.00
19.00

Chiesa di S. Anna

07.00
19.00 Federico e Maria Cristina
07.00
19.00 Antonio Zuddas
07.00
19.00 Alfiero, Alfredo e Maria Ciampichetti
07.00
19.00 Rosa e Gabriele Demurtas
07.00
19.00 Antonio Ligas

Chiesa di S. Antonio

