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Tortolì in cammino n. 20

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C
VII Domenica del Tempo Ordinario e III della liturgia delle ore

LETTURE DEL GIORNO

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti

PENTECOSTE
S. Torquato
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la
terra
At 2,1-11;
Sal 103;
Rm 8,8-17;
Gv 14,15-16.23b-26
S. Ubaldo vescovo
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29

07.30
10.00
18.00

18.00
19.00

Francesco Ladu –Assunta Mascia

S. Pasquale Baylon
Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà
MAR Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37

08.30

(In S.Anna) Anime del Purgatorio

18.00
18.00

Gigina Schirru

19

18.00



20

18.00

15
DOM

16
LUN

17

S. Giovanni I
Beati i poveri in spirito, perchè di essi è il
MER Regno dei cieli
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40
S. Pietro di Morrone
Beati i poveri in spirito, perchè di essi è il
GIO Regno dei cieli
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50
S. Bernardino da Siena
Misericordioso e pietoso è il Signore
VEN Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12

18

21
SAB

22
DOM

Ss. Cristoforo Magallanes e compagni
La mia preghiera stia davanti a te come
incenso
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16

Pietro ed Omero Proietti
Francesco Ladu e Assunta Mascia
 (Trigesimo ) Antonio Fanni.
 Francesco, Salvatore e Rosina Murreli






18.00

Ss. TRINITÀ
07.30
S. Rita da Cascia
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su
10.00
tutta la terra!
18.00
Pr 8,22-31;
Sal 8;
Rm 5,1-5;
Gv 16,12-15
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(Trigesimo) Gesuino Rocca
Lamberto e Paola Cao
(Trigesimo) Stefano Solanas
Francesco Pilii

(In S.Antonio) Giovanni Mascia ,genitori e suoceri.

In ringraziamento a San.Pio

Porrà Giovanni e Pili Chiara
Cresime

S.Rita e ricordo Mons.Virgilio.

Rosetta Contu
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Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore; sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

l giorno di Pentecoste Gesù risorto effonde sulla Chiesa il
grande dono delle Spirito Santo, come aveva promesso,
perché possa continuare la
sua missione di salvezza nel
mondo. Nasce in quel giorno la Chiesa, che, sotto la
guida dello Spirito, inizia il
suo cammino nella storia,
per riunire tutti gli uomini in
Cristo. Si realizza così la promessa di Gesù. Nell’ultima
cena, prima di lasciare i
suoi discepoli, Gesù aveva
promesso: “Io pregherò il
Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga
con voi per sempre. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. Lo spirito Santo è il
dono del Padre e del Figlio, il dono che Gesù risorto ottiene
dal Padre, il dono che completa l’opera di Gesù. Il giorno di
Pentecoste vediamo realizzarsi la promessa di Gesù. Lo Spirito santo, scendendo sugli apostoli, li trasforma e li rende coraggiosi testimoni di Cristo. Prima della discesa dello Spirito
erano timorosi dei Giudei, incapaci di uscire e di annunciare
la risurrezione di Gesù, incerti, nonostante avessero incontrato più volte il Risorto. La Pentecoste opera un cambiamento
radicale e lo si vede nel modo di agire degli apostoli, diventati annunciatori gioiosi della morte e risurrezione di Gesù
fino al dono della vita nel martirio. Lo Spirito, ci dice San
Paolo, ci rende capaci di scegliere con gioia il bene, di osservare i comandamenti di Dio, di amare. Chi si lascia guidare dallo Spirito è libero, ha la vita vera e un giorno parteciperà alla risurrezione di Cristo anche con il suo corpo. Lo
Spirito Santo apre il nostro cuore ad un rapporto filiale con
Dio, caratterizzato dalla fiducia e dalla speranza, per cui ci
sentiamo figli di Dio e attendiamo di godere l’eredità dei
figli di Dio: la gloria del cielo. Lasciamoci allora guidare dallo
Spirito per vivere nell’amore e nella speranza.
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S

anta Rita nacque a Roccaporena (Cascia) verso il 1380.
Secondo la tradizione era figlia unica e fin dall’adolescenza desiderò consacrarsi a Dio ma, per le insistenze
dei genitori, fu data in sposa ad un giovane di buona
volontà ma di carattere violento. Dopo l’assassinio del marito
e la morte dei due figli, ebbe molto a soffrire per l’odio dei
parenti che, con fortezza cristiana, riuscì a riappacificare. Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta nel monastero agostiniano di santa Maria Maddalena in Cascia. Visse per quarant’anni anni nell’umiltà e nella carità, nella preghiera e nella penitenza. Negli ultimi quindici anni della sua vita, portò sulla fronte il segno della sua profonda unione con Gesù crocifisso. Morì il 22 maggio 1457. Invocata come taumaturga di grazie, il suo corpo si venera nel santuario di Cascia, meta di
continui pellegrinaggi. Beatificata da Urbano VIII nel 1627, venne canonizzata il 24
maggio 1900 da Leone XIII. E’ invocata come santa del perdono e paciera di Cristo.
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L

a parabola del Padre misericordioso è stata al centro della catechesi di Papa Francesco nell’Udienza
Generale di oggi, 11 maggio 2016 in piazza San Pietro.
Di questo passo del Vangelo, uno dei più famosi e commentati, il Santo Padre ha sottolineato una cosa che dobbiamo sempre tenere in mente: non smetteremo mai di
essere figlio di Dio, qualunque sia il momento che stiamo attraversando, anche nella
situazione più brutta della nostra vita. Abbiamo sempre un Padre che ci ama e attende il nostro ritorno per abbracciarci. I due fratelli della parabola seguivano una
logica estranea a Gesù: il figlio maggiore si aspettava una ricompensa per i suoi servizi, mentre il minore una punizione per i propri peccati. Questa logica viene sovvertita dalle parole del padre, che restituisce il figlio minore a suo fratello; la gioia più
grande per il padre – ha detto Papa Francesco – è vedere che i suoi figli si riconoscano fratelli, sta a loro decidere se unirsi alla gioia del padre o rifiutare. Il finale è sospeso, per essere di stimolo per tutti noi affinché possiamo aprire il nostro cuore, per essere misericordiosi come il Padre.

22 Maggio

Giovedì 19 maggio
ore 17.00 Triduo con Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa con omelia

96° Anniversario
Ordinazione
episcopale
di Mons. Virgilio
a Venosa.
Onoriamone
la memoria e imitiamone gli esempi.

Lunedì
16 Maggio

Ore 19.00 Ragazzi per prove cerimonia
Martedì
17 Maggio

Venerdì 20 maggio

ore 17.00 Triduo con Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa con omelia
Domenica 22 maggio
ore 18.00 S. Messa ,benedizione delle
rose e processione.

Ore 16.00 Confessione Ragazzi da Armenise Ilaria
a Lai Cristian
Ore 17.30 Confessione Ragazzi da Marta Lecca
a Desire’ Piludu

ore 17.00 Triduo con Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa con omelia
Sabato 21 maggio
(In S. Antonio)

Ore 16.00 Catechiste del corso

Papa San. Giovanni Paolo II spiega molto
bene, questo Sacramento: “La confermazione completa il battesimo, perfeziona il Cristiano. L’imposizione delle mani e l’unzione con il Sacro Crisma sono i segni efficaci
del dono dello spirito Santo. Con questi gesti è il Signore che prende possesso di voi,
che vi protegge con la sua mano; è lui che vi
guida, che vi manda in missione. Lo Spirito
Santo vi è stato dato perché tutto il vostro
essere cristiano sia illuminato e fortificato.

Ore 19.00 Confessioni ragazzi da Stefano Piludu
a Francesca Tamponi
Mercoledì
18 Maggio

Ore 19.00 Prove della cerimonia

Giovedì - Venedì Ore 15.30 Confessioni genitori e padrini
19-20 Maggio
Domenica
22 Maggio

Ore 10.00 Solenne Celebrazione eucaristica presieduta da
sua Eccellenza il Vescovo e amministrazione delle
Cresime

