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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B

28
DOM

29
LUN

30
MAR

31
MER

1
GIO

2
VEN

3
SAB

4
DOM

LETTURE DEL GIORNO
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Ascoltate oggi la voce del Signore

S. Vera
2Sam 15,13-30; 16,5-13; Sal 3; Mc 5,1-20
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!

S. Martina
2Sam 18,9-30 – 19,3; Sal 85; Mc 5,21-43
Signore, tendi l’orecchio, rispondimi

S. Giovanni Bosco
2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6
Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato

S. Verdana
1Re 2,1-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13
Tu, o Signore, dòmini tutto!

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4; Sal 23; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo

S. Biagio
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34
Insegnami, Signore, i tuoi decreti

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Gb 7,1-7; Sal 146; 1Cor 9,16-23; Mc 1,29-39

Risanaci, Signore, Dio della vita

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti
07.30
10.00

Antonio Murreli, Annetta Melis, Rosa Murreli
Antonio Coccilio e Mariuccia Solanas

17.00

- Luigi Fadda (1° Anniversario)
- Salvatore, Angelina e Teresina

16.00
17.00

Catechesi ragazzi Cresima
Paolina Comida, Bonaria, Patrizia Selenu

08.30

(In S. Andrea) Raffaela Loi, Emilio Serra, Ani-

17.00

me del Purgatorio
Vespro, lit. della Parola, Comunione

17.00

Defunti fam. Frau - Solanas

17.00

- Raffaele Laconca
- Lucia Pani

09.30
16.00

Visita agli anziani e ai malati
(In S. Anna) Adorazione, benedizione candele e

17.00

processione alla chiesa parrocchiale.
Ubaldo Ibba/ Defunti fam. Tonina

17.00

(In S. Antonio) - Sacra Famiglia
- Antonio Loi

Benedizione di San Biagio
07.30
10.00
17.00

- Ringraziamento, Anime del Purgatorio
- Giovanni Loddo e Assunta Murreli

Giampiera Pilia
Giovanni Doneddu (1° Anniversario)

Domenica 28 gennaio ore 16.00 Adorazione Eucaristica

La Voce di S. Andrea
Anno XXX - N. 5

www.parrocchiasantandreatortoli.org

U

na delle falsificazioni di
satana è quella di far credere all’uomo di essere più
libero quando commette il
peccato. Il diavolo distrugge
l’uomo quando lo induce a
sentire Dio come un nemico. Il
tentativo costante del demonio è di illuderci proponendo
felicità e godimenti effimeri e
ingannatori. Noi saremo tanto
più liberi quanto più accoglieremo il Signore nella nostra
vita, quanto più doneremo
noi stessi a Lui. Il giovane posseduto dal Demonio, sta nella
sinagoga, mimetizzato nella
mediocrità della folla, solo
quando la dignità del “santo
di Dio” ridà forza alla Parola
della Bibbia, che ritorna viva,
che riprende ad illuminare la
vita degli uomini, il suo mimetismo va in rovina.

*Per pregare per le vocazioni
*Per sensibilizzare sul tema
della vocazione
al presbiterato
nella nostra Diocesi
*Per contribuire alle attività
del Seminario diocesano
e regionale
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ignore Gesù,
consola gli afflitti:
coloro che soffrono per
la mancanza di lavoro,
di casa, di cibo.
In questa giornata
ti affidiamo i malati di
lebbra, affinché
non siano mai
dimenticati ed esclusi.
Amen!

I

l vangelo di questa domenica ci presenta Gesù come il Maestro,
l’unico, che insegna una
dottrina
nuova,
il
“liberatore” che libera
l’uomo dal maligno e dal
male, il vero grande e definitivo profeta che Dio,
secondo la promessa di
Mosè, avrebbe “suscitato”
per il suo popolo. Gesù, di
sabato, entra e insegna
nella sinagoga di Cafarnao. La gente è stupita del
suo insegnamento: “Erano
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ono passati 40 giorni dalla solennità del Natale. La Chiesa è in festa perché celebra il
giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al tempio. Festa antichissima. Una
pellegrina spagnola, di nome Egeria, che ha lasciato il diario del suo pellegrinaggio in Terra Santa, negli anni 381-383, parla della celebrazione di
questa festa a Gerusalemme, denominata Festa
dell’Hypapante, cioè dell’Incontro (l’incontro di Cristo con
il tempio del Padre suo e del “piccolo resto di Israele”, rappresentato da Simeone e Anna). Celebriamo questa festa nell’atteggiamento di chi sta per incontrare Cristo, luce del mondo, salvatore nostro. Anche oggi lo incontriamo nell’ascolto della sua parola e nell’Eucarestia. Gli andiamo incontro con la nostra fede, simboleggiata dai ceri
accesi.. Il gesto di Maria che presenta Gesù al tempio, sta
a significare la sua intima partecipazione al mistero di salvezza operato da Cristo. Come quella di Cristo, anche tutta la vita di Maria sarà un sì a Dio. Primo insegnamento
della festa sarà dunque questo: sull’esempio di Cristo e di Maria, siamo chiamati a fare
della nostra vita un sì a Dio. Anche oggi lo incontriamo nell’ascolto della sua parola e
nell’Eucarestia. Gli andiamo incontro con la nostra fede, simboleggiata dai ceri accesi
che i fedeli portavano in processione.

Per venire incontro alle necessità pastorali della comunità parrocchiale, in data 16/11/2017, Sua
Eccellenza il Vescovo Antonello, approva i consigli parrocchiali: Consiglio Pastorale e Consiglio
per gli Affari Economici.
Il Consiglio Pastorale è così composto:
Parroco (presidente), Diacono, Franco Piras (vice Presidente) Anna Piras (segretaria), Gabriella Boi, Tonina Fois, Lidia Moro, Pinuccia Semino, Mirella Lai, Sandro Serra, Franco Cocco, Lucia Mascia, Amerigo Bacchiddu, Laura Concas.
Consiglio Affari economici così composto:
Parroco (presidente), Diacono, Bruno Locci ing. (vice
presidente), Marco Ladu trib. ( segretario), Maria Grazia
Capra avv., Pasquale Manzo, Giorgio Marongiu, Franco
Aquino e Cesare Manca.
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Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La
pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale,[1] è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di
tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace».[2] Per trovarlo, molti di loro sono disposti a
rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferenze, ad affrontare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani
dalla meta. ( Dal messaggio per la 51^ Giornata Mondiale della Pace).

A conclusione del Mese della Pace l’ACR delle parrocchie di Sant’Andrea Apostolo e Stella Maris organizzano e invitano tutti a partecipare
ad un momento di spiritualità e di cordiale fraternità.

Programma
Sabato 3 febbraio 2018 ore 15.30
presso la parrocchia Sant’ Andrea Apostolo momento di preghiera
A seguire momento ricreativo

Domenica 21 gennaio, all’età di 88 anni, è tornato alla Casa
del Padre il Can. Mons. Antonio Demurtas. Nativo di Ulassai,
ha ricoperto, fin da giovane, incarichi di grande responsabilità a livello diocesano come parroco della Cattedrale di S.
Maria Maddalena, Vicario Generale, canonico penitenziere
e altre delicate mansioni con spirito di grande servizio alle
comunità. Grazie per tutto il bene che in nome di Dio ha
compiuto. Il Signore gliene renda merito e doni a lui il premio
dei giusti e la beatitudine dei santi.

