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Tortolì in cammino n. 6

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
V Domenica del Tempo Ordinario e I della liturgia delle ore

LETTURE DEL GIORNO

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti

S. Teodoro martire
07.30 Giovanni Loddo –Assunta Murreli
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria
10.00 Libero - Amelia - Giuseppe
Is 6,1-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
 Francesco-Annamaria Giuseppe

Murreli
17.00  Giuseppe Nonne (Trigesimo)
 Anna Maria –Bartola
 Mons. Mario Mereu (OFS)
50 ° anniversario matrimonio Anna
Sardanu e Antonio Fanni

7
DOM

8
LUN

S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakita
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56

S. Apollonia
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!
MAR 1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13
MERCOLEDI' DELLE CENERI - S. Scolastica
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-18
MER

9

10
11
GIO

12
VEN

13

B.V. Maria di Lourdes
Beato l'uomo che confida nel Signore
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Ss. Martiri di Abitene
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e
affranto
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15
S. Maura, S. Esmeralda
Mostrami, Signore, la tua via
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

SAB

14
DOM

Ss. CIRILLO e METODIO patroni d'Europa
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
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IL PUNTO…

17.00 Giovanni Piu
18.00 Ragazzi cresima
19.00 Riunione Presidenti dei Comitati
8.30

(In S. Anna) Giorgia Fiacco

Giorno di digiuno e astinenza
17.00 S.Messa e imposizione delle Ceneri
 Mons. Mario Mereu – suo compleanno
16.00 S. Rosario Meditato
17.00 Attilio e Adalgisa
17.00 Giuseppe Solanas e fam. Defunti
 Vittorio Demurtas
17.30  Via Crucis
16.30  (In S. Antonio) Francesco Pili e
Rosa Congiu
 Giovani Cocco
17.30 (In San Giuseppe) Lectio di Quaresima Guidata dal Vescovo.
07.30  Pietro Omero Proietti
 Iolanda-Luigi-Guido e Federico
10.00 Pietrino-Marietta-Fulvio
17.00 Francesco e Carlo Muntoni
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O Dio,
nostro Padre, concedi al
popolo cristiano
di iniziare con questo
digiuno un cammino di
vera conversione,
per affrontare
vittoriosamente con le
armi della penitenza
il combattimento contro
lo spirito del male.

L
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a liturgia di questa domenica, quinta del tempo
ordinario, ci svela il senso profondo della vita, vista
come vocazione. La prima lettura ci parla della
vocazione di Isaia, il vangelo della vocazione di
Pietro e degli apostoli, la seconda lettura della vocazione di Paolo. La vita è vocazione. Si nasce con una vocazione. Si nasce perché amati e pensati da Dio con un
progetto e una missione, che ci viene svelata nell’incontro con Cristo. E’ l’esperienza degli apostoli e di ogni cristiano. Il discepolo non deve ignorare il proprio peccato
e la propria debolezza, i
propri limiti. Ma deve sapere che viene chiamato
non per i propri meriti, ma
per un amore gratuito,
che chiamando purifica
e rende idonei a compiere la missione. L’apostolo
non vale per le sue doti
umane o le sue capacità
e tecniche, ma nella misura della sua docilità e fedeltà
a Lui. Anzi, “Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole
per confondere i forti” , come dice l’apostolo Paolo,
che afferma: “Per grazia di Dio sono quello che sono” e
ancora: “La nostra capacità viene da Dio”. Così malgrado la consapevolezza di essere inadeguati, si continua a gettare le reti, “sulla sua parola”, fidandosi di lui,
sapendo che se la “pesca” è abbondante è solo per
l’intervento di Dio. Gesù oggi rivolge anche a noi l’invito
che un giorno ha rivolto a Pietro: “Prendi il largo e calate
le reti”. Non aver paura di annunciare il Vangelo, non
aver paura di avventurarti nel mare del mondo, così indifferente, non aver paura di prendere le distanze dalle
opinioni da tutti conclamate e condivise, non aver paura di annunciare la parola scomoda del Vangelo, perché è l’unica parola di vita.
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Il

tempo di Quaresima decorre
dal mercoledì delle ceneri fino alla messa nella Cena del Signore
esclusa. Periodo di circa 40 giorni (le domeniche sono escluse dal computo) in cui il cristiano è sorretto nel suo cammino dalla ricchezza della parola
di Dio e dalla penitenza.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, nella ricerca di un rapporto vero con Dio,
aprono il cammino della Quaresima. E’ il tempo della riconciliazione, il tempo propizio per lasciare che il Cristo ci riconcili con il Padre. La Parola di Dio ce ne offre l’occasione, invitandoci a riflettere sul digiuno, ma anche a riappropriarci della nostra
condizione di figli.
Le opere buone, sono i gesti che ci aprono alla vera guarigione dello spirito, operata dalla vittoria sul nostro egoismo, per essere disponibili alle necessità dei poveri. In
una vita frenetica, incapace di vere rinunce se non per fini effimeri, il tempo inaugurato dal segno austero della cenere porta a riscoprire il significato profondo del nostro essere. La mortificazione non è ispirata dal disprezzo della nostra umanità, ma
dal desiderio di ritrovare ciò che è essenziale, l’unica cosa necessaria.

GIORNATA
CONVIVIALE
DI FRATERNITÀ
7 Febbraio
nella chiesa
di S. Giorgio (Arbatax)
ore 16.00 Accoglienza
ore 17.00 S. Messa

“S

iamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita” (Papa
Francesco).
Chiunque si pone al sevizio della persona umana realizza il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa
aiutare la nostra società a guarire da tutti gli attentati
alla vita. L’elenco è impressionante: “ E’ attentato alla
vita la piaga dell’aborto. E’ attentato alla vita lasciar
morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. E’
attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. E’ attentato
alla vita la morte per denutrizione. E’ attentato alla vita
il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la
sua dignità trascendente”. Contagiare di misericordia significa affermare – con Papa Francesco
– che è la misericordia il nuovo nome della pace. La misericordia farà fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell’Europa, la vita dei bimbi costretti a fare i soldati, la vita
delle persone anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate negli ospizi, la vita di chi
viene sfruttato dai padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere. Contagiare di misericordia significa osare un cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente attraverso opere di misericordia. Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza
ricca in umanità, abita fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e trasfigura il
mondo con il sogno di Dio.

AUGURI DON MARIO
Carissimo Don Mario,
eravamo soliti dedicarle uno spazio per gli auguri del
suo compleanno, quest’anno tutto è diverso quasi,
surreale, infatti non è più con noi. Siamo sicuri di interpretare il pensiero di tutti nel ringraziarla per il
servizio pastorale che ha svolto , per questo

rivolgiamo a Dio la nostra

preghiera affinché continui da lassù ad illuminare di saggezza e prosperità, con la sua guida, il nostro cammino spirituale.
Don Piero, Mario Pinna Diacono e la Comunità di S. Andrea.

