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«Prepariamoci a celebrare la
straordinaria figura di questo
apostolo di Cristo, chiedendo
la sua intercessione che nell’attesa di Dio e della salvezza,
divenga in noi nuovamente
viva per diventare “Persone
dell’Attesa” che cercano e trovano Cristo misteriosamente
vivo in mezzo a noi».

Vi invitano alla partecipazione alla Festa del Patrono S. Andrea tutta la popolazione, i Comitati e le
Associazioni parrocchiali
con i loro stendardi e bandiere.

24 Nov. - 1 Dic. 2013

ta morendo e lo derido
no tutti, lo prendono in
giro: «guardatelo, il re!» Sono
scandalizzati i devoti, gli uomini religiosi: ma che Dio è
questo che lascia morire il
suo eletto? Si scandalizzano i
soldati, gli uomini forti: se sei il re usa la forza! «Salva, salva, salva te
stesso!» per tre volte. C'è forse qualcosa che vale più di aver salva la
vita? Sì. Qualcosa vale di più: l'amore vale più della vita.
E appare un re giustiziato, ma non vinto; un re con una derisoria corona di spine che muore ostinatamente amando; un re che noi possiamo rifiutare, ma che non potrà mai più rifiutare noi.
E gli si accostavano per dargli da bere aceto. Il vino nella Bibbia è il
simbolo dell'amore, l'aceto è il suo contrario, il simbolo dell'odio. Tutti
odiano quell'uomo, lo rigettano. Di che cosa hanno bisogno questi
che uccidono e deridono e odiano il loro re? Di una condanna definitiva, della pena di morte? No, hanno bisogno di un supplemento d'amore. E Dio si mette in gioco, si gioca il tutto per tutto per conquistare l'uomo. C'è un malfattore, uno almeno che intuisce e usa una e
spressione rivelatrice: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena... Dio nel nostro patire, Dio sulla stessa croce dell'uomo, Dio vicinissimo nella passione di ogni uomo. Che entra nella morte perché là
va ogni suo figlio. Perché il primo dovere di chi ama è di essere con
l'amato. Costui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di
Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo
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27-28-29 Novembre – TRIDUO
17.00 S. Messa in Cattedrale predicata dal vice parroco don Floriberto Kiala

30 Novembre – Festa Solenne
07.30 S. Messa in Cattedrale
08.00 “Sa Corona” passerà per le vie della Città accompagnata da ragazzi in costume del Gruppo
Folk S. Andrea e dai suonatori di launeddas secondo tradizione;
10.00 S. Messa solenne per giovani e ragazzi;
17.00 S. Messa solenne in Cattedrale presieduta da Sua Ecc. Mons. Antioco Piseddu e animata dalla “Corale S. Andrea”.
18.00 Processione con fiaccolata per le vie della Città, accompagnata dal Maestro Meloni di launeddas e dai suoi allievi di Muravera e dai gruppi Folk di: S. Andrea e S. Anna di Tortolì,
San Giorgio di Arbatax. Parteciperanno inoltre la Coop. Pescatori di Tortoli, i Comitati Religiosi e le Associazioni Parrocchiali con le rispettive bandiere/stendardi. Il percorso avrà il
seguente itinerario: da Piazza Cattedrale si procederà per le seguenti Vie: Locci, Foddeddu,
Lanusei, Caprera, Gennargentu, Pirastu, Corso Umberto, Bixio, Iosto, Amsicora, Can. Melis,
Foddeddu, Giardini (fianco S. Anna) ed arrivo in Piazza Cattedrale.
La processione si completerà con la solenne Benedizione con le Reliquie del Santo.
Il Comitato ringrazia i parrocchiani che vorranno addobbare le vie del percorso rendendole accoglienti e festose per onorare il nostro Santo Patrono.

Venerdì 29 Novembre
18.00 Presso la Tensostruttura S. Francesco in collaborazione con la Cooperativa Pescatori di Tortoli si
terrà la "9ª SAGRA DEL PESCE", con distribuzione gratuita ai presenti. La serata sarà allietata
dal fisarmonicista Ignazio Lepori.
 Verranno estratti i premi della lotteria “Metti in moto la solidarietà” organizzata dai volontari
della Casa Solidale di Tortolì.
 Il tradizionale spettacolo del 30 Novembre, per motivi meteorologici, si terrà il prossimo mese
di Giugno, in data da destinarsi.

Domenica 1 Dicembre
15.30 Presso la Tensostruttura S. Francesco, serata dedicata a bambini e ragazzi con spettacolo del gruppo Ass. Culturale “ENTUSIAMO ANIMAZIONE”, di Selargius, con animazione, giochi e balli.

Il Comitato ed il Parroco RINGRAZIANO commercianti e la popolazione di TortolìArbatax che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita della festa del nostro Santo
Patrono, un particolare ringraziamento infinito alla Cooperativa Pescatori Tortolì.
“ATRUS

ANNUS CUN SALUDI E CUNTENTESA”

Pagina 3

24 Nov. - 1 Dic. 2013

SEGUE DA PAG.

Tortolì in cammino n. 40

1

bene, tutto bene. E si preoccupa fino all'ultimo non di sé ma di
chi gli muore accanto. Che gli si aggrappa: Ricordati di me
quando sarai nel tuo regno. E Gesù non si ricorda, fa molto di
più, lo porta con sé, se lo carica sulle spalle come fa il pastore
con la pecora perduta e ritrovata, per riportarla a casa, nel regno: sarai con me! E mentre la logica della nostra storia sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per re
spingimenti alle frontiere, il Regno di Dio avanza per inclusioni, per abbracci, per accoglienza. Non ha nessun merito da
vantare questo malfattore. Ma Dio non guarda ai meriti. Non ha virtù da presentare questo ladro. Ma Dio
non guarda alle virtù. Guarda alla povertà, al bisogno, come un padre o una madre guardano al dolore e alle
necessità del figlio. Sarai con me: la salvezza è un regalo, non un merito. E se il primo che entra in paradiso è
quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno d'amore e di pena,
qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.

L’ESPOSIZIONE SI TERRÀ NELLA CHIESA DI S. ANNA NEI GIORNI:
28 NOVEMBRE
29 NOVEMBRE
30 NOVEMBRE
01 DICEMBRE

ORE 18:00 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
ORE 09:00 - 12:00
ORE 16:00 - 19:00
ORE 08:00 - 12:00
ORE 16:00 - 21:00
ORE 08:00 - 12:00
ORE 16:00 - 20:00
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario - II settimana della liturgia delle Ore

LETTURE DEL GIORNO

24

DOM

25
LUN

INTENZIONI SS. MESSE

N. S. GESU’ CRISTO RE DELL'UNIVERSO
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore

07.30 Antonio Murreli e Annetta Melis
10.00 Giuseppe e Luigino Congiu
17.00 Anna Casula

Santa Caterina d’Alessandria
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
A lui la lode e la gloria nei secoli

07.30 Mariano e Giuseppina Proietti
17.00  Luigi e Raimondo Lai
“
 Severina Mirai (Chiesa di S. Andrea)

26

S. Siricio
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
MAR A lui la lode e la gloria nei secoli

07.30
17.00

Ringraziamento, Camilla Floreddu
Antonio Demurtas, Annetta Floris e
Anime

S. Virgilio
Dn 5,1-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
MER A lui la lode e la gloria nei secoli

07.30
17.00

Pro Populo del 24/11
Antonio, Francesca e Giovanni Lai

27
28
GIO

29
VEN

30
SAB

1

DOM

Santa Teodora
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
A lui la lode e la gloria nei secoli

07.30
17.00 Severino Saba

Sant’Illuminata
Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
A lui la lode e la gloria nei secoli

07.30
17.00 Felice, M. Chiara e Giovanni Lai

S. ANDREA apostolo
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

07.30
17.00 Simone Contu e Annarita Solanas e
Anime
(Chiesa di S. Andrea)

I DOMENICA DI AVVENTO
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Andiamo con gioia incontro al Signore

07.30 Emma Loi
10.00 Annetta, Emilio e Massimo Coccoda
17.00 Albino Scudu ed Enrica Ibba

CATECHISMO

APPUNTAMENTI

Sabato
ore 15.30 Classi Elementari
ore 16.30 Classi Medie

Lunedì
15.30 Rinnovamento nello Spirito
Mercoledì
15.30 Ordine Francescano Secolare
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