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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
I Domenica di Avvento - della Liturgia delle Ore: I settimana

LETTURE DEL GIORNO
I Domenica di Avvento

INTENZIONI SS. MESSE

29

07.30
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido 10.00
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12 - 4,2; Lc 21,25-36

30

Inizia la Novena dell’ Immacolata
S. ANDREA APOSTOLO
PATRONO DELLA CITTA’

DOM

07.30
10.00
17.00

Pro Populo.
Ricordiamo Don Mereu
A S. Andrea in ringraziamento

17.00

Mario Fioremisto.

17.00

Fiore e Maria Ovidi.

17.00

Vittorio, Battistina, Luigino.

09,30
16,00
17.00

Visita agli ammalati
Adorazione Eucaristica
Ignazio Murru e defunti Fam. Tonina.

S. Giulio martire
Beati coloro che aspettano il Signore
Is 30,19-2123-26; Sal 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8

17.00

Assunta Solanas e Severino

II Domenica di Avvento

07.30
10.00
17.00

Giovanni Melis e Antonio
Giovanni Ladu
Silvio Lai

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
S. Ansano, Natalia, Mariano
1 Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace
MAR Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
LUN

S. Bibiana, S. Savino, S. Viviana
2 Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni
MER della mia vita
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
S. Francesco Saverio
3 Benedetto colui che viene nel nome del Signore
GIO Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
S. Giovanni Damasceno 1° Venerdì del mese
4 Il Signore è mia luce e mia salvezza
VEN Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

5

SAB

6

Giuseppe Mulas - Umberto e Bonaria.
Angelo, Gianpiera, Teresina, Antonina,
Rinaldo.
Gigina Schirru

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
DOM Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

Ci Incontriamo

Lunedì ore 15.30
Rinnovamento
nello Spirito.

Mercoledì ore 15.30
- Volontariato Vincenziano
- Gruppo S. Rita

Mercoledì ore 16.00
Preghiera animata dall’ O.F.S.

La Voce di S. Andrea
Anno XXVII - N. 1

www.parrocchiasantandreatortoli.org

I DOMENICA
DI AVVENTO
Il Signore è venuto, il Signore
verrà, e soprattutto il Signore
viene e bussa ancora una
volta alla nostra porta. Il
tempo che viviamo è infatti il
tempo della Sua presenza. In
Avvento ci è chiesto solo di
aprire gli occhi per coglierla,
ravvivarla. Vegliare è una
maniera di vivere con gli
occhi e il cuore intenti a
scoprire la Sua Presenza, intenti a corrispondere al dono
del Suo amore. Vegliare è
vivere insieme con Lui, invece che per conto nostro.

Cammino di formazione cristiana
Gruppo Cresima: Lunedì ore 18,00
Gruppo Elementari:
Sabato ore 15,30

Gruppo Medie:
Sabato ore 16,30

Redazione via Amsicora, 5 — 08048 Tortolì — Tel./Fax 0782 623045
Cell. 328 388 43 46
e-mail: parrocchiasandreatortoli@gmail.com

Ad uso privato e gratuitamente distribuito.

D

a tempo immemorabile S.
Andrea veglia come santo
patrono sulle genti tortoliesi
che lo scelsero come protettore celeste. Negli anni trenta del
900’ grazie ad un voto fatto
dalla signora Di Bella fu acquistata una statua che da allora
ogni 30 novembre attraversa le
vie della città. Per anni decine
e decine di ragazzi hanno ricevuto il sacramento della cresima il 30 novembre “sa di’ de
sant’Andria”.
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er quattro settimane la Chiesa non smette mai di esortarci a vivere intensamente la nostra fede nell’attesa del
Natale, solenne anniversario della venuta del Figlio di Dio
nel mondo. Ma che cosa è l’Avvento perché noi, secondo la raccomandazione di Cristo, possiamo essere pronti e
vigilanti?

E’ un invito a scuotersi…
Il signore ci invita alla gioia, alla gioia che Egli stesso ci porta. Ma questa gioia è frutto di un impegno totale: soltanto
attraverso un arduo percorso ci si può arrivare. Cristo non
ama né chi se ne sta comodamente disteso, né i soddisfatti, né i paurosi… Cristo vuole gente audace, avventurosa, capace di rischiare tutto pur di trovarlo.
E’ una favorevole occasione di rinnovamento…
Il Signore fissa il suo sguardo su ciascuno di noi, a ciascuno
assegna una particolare missione nella sua Chiesa, che è
portatrice della Buna Novella. Durante l’Avvento, tempo
privilegiato, dobbiamo sforzarci di scuotere la nostra pigrizia per rispondere in pieno all’appello del Signore.
E’ un incitamento alla solidarietà…
Lo sforzo personale che ci è richiesto deve inserirsi in una
comunità di credenti, la Chiesa, la Parrocchia. Perciò questo sforzo lo realizzeremo nell’unione più stretta possibile
con coloro che ne fanno parte.
Risvegliamoci dunque, affinché con la testimonianza della
nostra generosità e del nostro entusiasmo, possiamo trascinare
anche i fratelli nel cammino verso Cristo.

don Piero
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27-28-29 Novembre – TRIDUO
17.00 S. Messa con omelia del parroco Mons. Piero Crobeddu

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 per giovani e ragazzi;
17.30 S. Messa solenne in Cattedrale presieduta dal Vicario Generale Don Giorgio Piero Cabras e animata
dalla “Corale S. Andrea”.
18.30 Processione con fiaccolata per le vie della Città, accompagnata dal gruppo launeddas “Concordia Launeddas” di Muravera e dai gruppi folk di : “S. Andrea”, “S. Anna” di Tortolì e “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: Piazza Cattedrale,
via Cavalloti, via Mameli, corso Umberto I, via Baccasara, via Dante, viale Mons. Virgilio, via N.
Bixi, via Iosto, via Amsicora ed arrivo in Piazza Cattedrale.
La processione si completerà con il saluto e 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.
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19.00 Presso la Tensostruttura S. Francesco si terrà "11ª SAGRA DEL PESCE",
con distribuzione gratuita ai presenti. La serata sarà allietata dal fisarmonicista Ignazio Lepori.
Domenica 29 Novembre
19.00 Presso la Tensostruttura S. Francesco
“Tonino&Rita” e animazione e balli di gruppo.

manifestazione

con

Sabato 5 Dicembre
15.30 Presso la Tensostruttura S. Francesco, animazione per bambini, ragazzi e genitori.
Il Parroco e il Comitato RINGRAZIANO la popolazione tutta di Tortolì-Arbatax che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita della festa del nostro Santo Patrono.
“ATRUS

ANNUS CUN SALUDI E CUNTENTESA”
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oggi vorrei scriverti la lettera che non ti ho mai scritto. Richiamando i ricordi, ho come davanti a me un episodio legato al
mio primo giorno da chierichetto. Non ricordo che vestina indossai, se bianca o a strisce rosse, ma ricordo benissimo una cosa. Porto nel cuore, questo per me significa ricordare, il sorriso col quale
mi accogliesti sull'altare, insieme agli altri chierichetti. Le tue parole, furono poche, ma chiare:
“Piccoli miei, voi qui, su questo altare, non servite il parroco, servite Gesù”! Queste tue parole, caro
don Mereu, mi sono entrate nel Cuore e non mi hanno più lasciato... ed ogni volta che entro dentro una chiesa, o mi raccolgo in meditazione con Gesù, mi ritornano in mente, riecheggiano in
me… “Noi non siamo qui per servire altri uomini, noi siamo qui per servire Gesù, il vero Maestro!”.
Nella tua vita hai portato a compimento tanti progetti, ti sei così prodigato nel restauro degli edifici religiosi, che hai sempre creduto di non aver mai fatto abbastanza, per le anime a te affidate. E lo
hai sempre rimarcato: “Il Signore mi chiederà conto delle vostre anime!”. Or bene, caro don Mereu,
sappi che tu hai fatto tanto per le anime che il Signore ti ha affidato. Sappi che non hai lasciato solo
edifici di mattoni belli e nuovi, hai costruito anche salde fondamenta di fede, nelle anime che ti ha
affidato Gesù. La tua umiltà e la tua generosità hanno lasciato un’impronta tangibile, anche nei
cuori di chi non ha mai voluto confrontarsi con la fede, con chi ha voluto girare le spalle a Gesù.
Ma tu, da buon padre che eri, hai preferito pregare per queste anime, perché si ravvedessero e riabbracciassero la vera fede. Hai lasciato nelle mani di Maria, tutto il tuo popolo, che ha voluto salutarti solo pochi giorni fa, per un caloroso arrivederci!
SEGUE DA
PAG.
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Al giorno d’oggi un eccellente comitato ne cura i festeggiamenti religiosi e civili
con profonda devozione e dedizione.
Mi viene però spontaneo pensare seduto davanti all’altare maggiore, mentre
guardo la statua seicentesca del santo di Betsaida che per primo seguì il Signore,
a quante persone ha visto passare davanti, a quanti sacerdoti che hanno celebrato sotto i suoi occhi e che ora insieme a lui godono della gioia eterna, a quanti giovani sposi
che sotto il suo sguardo hanno accolto la benedizione del loro amore, a quanti nostri fratelli che
per l’ultima volta hanno presenziato fisicamente davanti alla sua immagine, ai bambini della Prima Comunione che per la prima volta hanno incontrato Gesù, a quante madri di famiglia, spose
che hanno cercato conforto e aiuto davanti a quell’altare. Mi chiedo S. Andrea, quante richieste
hai ricevuto dalla tua, nostra comunità, questa città che da piccolo borgo contadino dei tempi
andati è diventato centro industriale, che ha conosciuto il benessere ma ha affrontato profonde
crisi sociali ed esistenziali. Mi chiedo ora o caro S. Andrea dove vogliamo andare? Siamo pronti
come te a seguire prontamente il Signore ad essere suoi discepoli e dare una svolta alla nostra
vita. Mi Piace pensare che giri nel nostro mare, nel nostro stagno e che volgi lo sguardo alla terra
che ami e siamo sicuri che continuerai a proteggere.

