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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B

LETTURE DEL GIORNO

3
DOM

4
LUN

5
MAR

6
MER

7
GIO

CORPUS DOMINI

07.30
10.00

Wilma Casu e Massimo Sida
Def. Famiglia Tonina

18.00

S. Messa e Processione Eucaristica da S.
Andrea a S. Giuseppe

18.00

Anna Murgia (1° Anniversario)

19.00

Corso Cresima Adulti

08.00

(In S. Anna) Eugenio Andrigo (3°Ann.)

18.00

Vespro, lit. della Parola, Comunione

18.00

Mariangela Loi (Trigesimo)

18.00

- Francesco e Giancarlo Muntoni
- Giovanni Battista Tangianu

18.00

- Socie defunte S. Cuore
- Angela Firenze, Emilio Sacco- ne,
Caterina, Rosa, Emilio

Cuore Immacolato di Maria

10.30

Matrimonio Massimo e Sonia

Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51

18.00

- Felice, Raimonda, Giampaolo, Sergio, Bruno

X Domenica del Tempo Ordinario

07.30
10.00

Alzerò il calice della salvezza e invocherò
il nome del Signore
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-26

S. Francesco Caracciolo
Mio Dio, in te confido
2Pt 1,2-7; Sal 90; Mc 12,1-12

S. Bonifacio
Signore, tu sei stato per noi rifugio di generazione in generazione
2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17

S. Norberto
A te, Signore, alzo i miei occhi
2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27

S. Antonio M. Gianelli
Fammi conoscere, Signore, le tue vie
2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28b-34

8

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

Ven

Os 11,1-9; Is 12,2-6; Ef 3,8-12-19; Gv 19,31-37

9
SAB

10
DOM

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza

Il Signore è bontà e misericordia
Gen 3,9-15; Sal 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35

(In S.
Ant.)

18.00

- Anna Maria Ladu, Giuseppe, Francesco, Rosina,
Salvatore, Peppino, Assunta Murreli

Pietro Omero Proietti
Battesimo di Mattia Fugazzola
- Romolo Carta
- Antonio Nurchis

La Voce di S. Andrea
Anno XXX - N. 23

www.parrocchiasantandreatortoli.org

“

Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo, dice il Signore, se
uno mangia di questo pane
vivrà in eterno”. La Messa, manifestandoci la vita di Gesù come una vita donata, ci svela il
senso vero della vita: come
quella di Gesù, anche la nostra
vita deve essere una vita donata, gratuitamente, per puro amore. Gesù ha fatto dono della
sua vita, tradito da Giuda, rinnegato da Pietro, abbandonato
da tutti i discepoli. Questo contesto esalta la grandezza
dell’amore del Cristo, la sua
gratuità. Partecipando alla Messa siamo chiamati a fare nostro
lo stile di vita di Gesù. La processione del Corpus Domini fa
sentire alla Chiesa la sua condizione di popolo di Dio peregrinante, in uscita, verso le periferie del mondo.

CORPUS DOMINI -- Domenica 3 Giugno - Ore 18.00
Santa Messa nella Parrocchia di Sant’ANDREA
Al termine della Messa processione per le vie della città con il seguente itinerario:
Chiesa S. Andrea, Via Cagliari, Via Umberto, Via del Mercatino, Via
XX Settembre, Via Oristano, Via Vittorio Emmanuele, Via Seminario, Via Stazione, Via Lanusei, Via Caprera, Via Gennargentu, Via
Pirastu, Via Aresu, Via Fleming, Via Frugoni, Chiesa S. Giuseppe.
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S

ignore Gesù,
la tua presenza
nell’Eucaristia
edifichi la nostra
comunità parrocchiale;
sostieni le famiglie,
i giovani e i ragazzi;
rendici attenti gli uni agli
altri nella carità.
Amen!

I
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n questa domenica celebriamo l mistero dell'Eucaristia,
il Mistero del Corpo e del Sangue di Cristo, donati a noi
come Cibo e Bevanda di vita, che Gesù ci ha lasciato in
dono nell'ultima Cena, quando con le parole "questo è il
mio corpo, questo è il mio sangue", anticipò nel pane e
nel vino la sua morte in croce. Il pane consacrato è la
persona di Gesù, Gesù
nel suo offrirsi al Padre
in sacrificio. È l'avvenimento della sua morte
e risurrezione, del quale siamo resi partecipi
con la comunione eucaristica. Quando il
sacerdote, dopo aver
invocato la discesa
dello Spirito Santo sul
pane e sul vino, pronuncia le parole della
consacrazione, dicendo: «Questo è il mio Corpo ... Questo è il mio Sangue», avviene il miracolo più grande che si
possa immaginare: il pane e il vino diventano il Corpo e il
Sangue di Gesù Cristo. Gesù non poteva darci prova più
grande del suo amore. L'Eucaristia è il Sacramento dell'amore, che prima di tutto ci unisce intimamente a Gesù,
trasformando la nostra vita nella sua. Il Santo Curato d’Ars
diceva che quando facciamo la comunione, noi e Gesù
siamo come due candele che si fondono insieme.
Gesù è il pane di vita che ci dona la sua stessa vita, la vita
di Dio, una vita che porta frutti di amore, di gioia, una vita
che ci trasforma rendendoci capaci di vivere e amare
come Gesù, una vita che non terminerà con la morte, ma
che durerà per la vita eterna.
Inoltre, l'Eucaristia ci rende una cosa sola anche tra
di noi. Se noi tutti siamo uniti a Gesù ne consegue che, nel
Signore, siamo una cosa sola. L'Eucaristia annulla le distanze: uniti a Gesù, saremo un cuore e un'anima sola.

Pagina 2

3 - 9 Giugno 2018

Tortolì in cammino n. 23

Pagina 3

3 - 9 Giugno 2018

Tortolì in cammino n. 23

P

La Parrocchia S. Andrea

Sabato 9 giugno
ci ritroveremo alle ore 15.15
in Piazza Cattedrale
A piedi arriveremo, alla Chiesa
campestre di San Lussorio,
dove ci sarà
un momento di preghiera, seguito
da una buona merenda e...

Tanto, tanto
Ogni giorno alle ore 17.15, onoriamo il Sacro Cuore
con la tradizionale coroncina e le litanie.
Animeranno la preghiera
le socie dell’Apostolato della preghiera,
dell’Assunta e delle altre Associazioni parrocchiali.

A partire da lunedì 11 giugno 2018
la Santa Messa vespertina verrà celebrata alle ore
19.00 compresa la Domenica!

apa Francesco continua la catechesi del mercoledì sul
sacramento della Cresima, e spiega che, insieme con i sette doni dello Spirito Santo, riceviamo anche la missione a essere sempre di più nell'amore di Cristo. Nel corso dell'udienza
generale ricorda che la Confermazione va capita insieme agli
altri sacramenti dell'iniziazione cristiana. «il suo significato», dice
Francesco, «brilla alla luce del Battesimo e si fa pieno
nell’Eucaristia».
Per questo i cresimandi sono chiamati, prima di ricevere l'unzione, a confermare le promesse battesimali fatte da genitori e
padrini. «Ora sono loro stessi a professare la fede della Chiesa, pronti a rispondere "credo" alle domande rivolte dal Vescovo; pronti, in particolare, a credere "nello Spirito Santo, che è Signore e
dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della Confermazione, è in modo speciale a
[loro] conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Infine il Papa invita a riascoltare
l’invito di sant’Ambrogio ai neoconfermati: «Ricorda che hai ricevuto il sigillo spirituale e conserva
ciò che hai ricevuto. Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato Cristo Signore e ha posto nel tuo
cuore quale pegno lo Spirito». Quello dello Spirito «è’ un dono immeritato, da accogliere con gratitudine, facendo spazio alla sua inesauribile creatività. E’ un dono da custodire con premura, da
assecondare con docilità, lasciandosi plasmare, come cera, dalla sua infuocata carità, "per riflettere Gesù Cristo nel mondo".».

Prossimi appuntamenti...
Lunedì 4 Giugno

Giornata Unitalsiana

Il comitato San Lussorio inizierà
la questua in preparazione alla festa in onore del Santo Martire.

DOMENICA 10 GIUGNO

Partecipiamo tutti per rendere
sempre più belle
le feste dei nostri santi
Sabato 9 giugno ore
10.30
MATRIMONIO
di
Massimo Ligas
e Sonia Puddu

presso il Camping Orrì
Giornata Diocesana
dei Ministranti
Giovedì 14 giugno a Perdasdefogu
Giornata di riflessione spirituale
Domenica 17 Giugno
a San Leonardo

Viaggio culturale per catechisti,
docenti e operatori pastorali.
In Parrocchia:
Festa degli Anziani Organizzata dal
Comitato Sant’Andrea Apostolo

