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Tortolì in cammino n. 34

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B
XX Domenica del Tempo Ordinario - IV della liturgia delle ore

LETTURE DEL GIORNO

19
DOM

20
LUN

21
MAR

22
MER

XX Domenica del Tempo Ordinario

San Lussorio Martire Sardo
Gustate e vedete com'è buono il Signore
Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58

Lunedì di San Lussorio
Hai dimenticato Dio che ti ha generato
Ez 24,15-24; Dt 32,18-21; Mt 19,16-22

S. Ciriaca
Il Signore farà giustizia al suo popolo
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30

B.V. Maria Regina
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16

23

Inizio Triduo S. Gemiliano

GIO

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati

S. Rosa da Lima; S. Zaccheo

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti
07.30
10.30
19.00

Rosa, Giovanni e Mario Murreli
(In S. Lussorio) S. Messa del Vescovo
Mario Fanni e Mariangela Loi
Rientro di San Lussorio

09.30
19.00

Processione e S. Messa S. Lussorio
Daniela, Antonio, Maria, Alfredo Locci

08.00
19.00

(In S. Anna) per tutti gli Ammalati
Vespro, lit. della Parola, Comunione

19.00

- Paolo e Paoletto Alterio
- Bonaria Monni
(In S. Anna) Liturgia penitenziale con il
Comitato di S. Gemiliano

20.00
19.00

Defunti famiglie Brughitta e Zara

20.00

(In S. Gemiliano) Incontro del Parroco
con il Comitato S. Gemiliano

19.00

- 50° Matr. Antonio Galaffu e
Giovanna Muceli
- Rosa Mula

18.30

Processione a S. Gemiliano
(In S. Antonio) Sandro Corrias 1°Ann.

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14

24

S. Bartolomeo ap.
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno

VEN

Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51

25

S. Ludovico

SAB

26
DOM

La gloria del Signore abiti la nostra terra
Ez 43,1-7; Sal 84; Mt 23,1-12

19.00

XXI Domenica del Tempo Ordinario
S. Melchisedek; S. Anastasio

07.30
10.30
Gustate e vedete com’è buono il Signore 19.00
Gs 24,1-18; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69

Pro populo
(In S. Gemiliano) Flavio Pilia
- Ines Mattera e Mario Monni 1° Anniv.
- Federico e Maria Cristina

Rientro di San Gemiliano

G

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA B.V. ASSUNTA

razie! Alla Ministra e alle Accostanti. A tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita
della Festa con la preghiera e la disponibilità personale. Una preghiera affettuosa, con la benedizione di Maria,
giunga a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del restauro del Simulacro della Madonna dormiente e al
suo corredo. Particolare gratitudine e simpatia, a nome
dell’intera Comunità, giunga Al Signor Luciano Pontillo e alla
sua famiglia.
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“

Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in
me e io in lui”. "Mangiare la sua
carne e bere il suo sangue", cioè
riceverlo con fede nel rito eucaristico, è una necessità per vivere.
C'è un legame stretto e imprescindibile tra il "mangiare la sua
carne" e la "vita eterna". La salvezza, che vuol dire vita vera ed
eterna, viene solo da Cristo, dall'unione con Lui, e si realizza non
solo attraverso la fede, ma anche
attraverso i sacramenti, soprattutto l'eucarestia. Per questo è
indispensabile entrare in comunione col Figlio Redentore, mangiando quel pane che è la sua
stessa carne. Cibarci del Pane di
Cristo vuol dire, appunto, essere
"incorporati" nella sua "vita per
sempre", condividere la vittoria
sulla morte, diventare parte della
vita eterna. . La vita divina che
riceviamo da Cristo nell'eucarestia avrà il suo sviluppo completo nella risurrezione finale.

S

ignore Gesù, su invito di
san Paolo, ti domandiamo di poter fare buon uso
del tempo anche in vacanza,
cercando ciò che fa lieto il
cuore e rende sana la vita.
Amen!

N
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el brano del Vangelo di oggi Gesù proclama solennemente di essere il pane disceso dal cielo che dà la vita eterna e aggiunge: «Il pane che io darò è la mia carne
per vita del mondo». Di fronte allo stupore e all'incredulità
dei suoi ascoltatori, non ammorbidisce le sue affermazioni, ma
afferma la necessità assoluta di
mangiare il suo corpo e bere il
suo sangue per avere la vita: «In
verità, in verità vi dico: se non
mangiate...». Carne e sangue
indicano tutta la realtà di Gesù,
la sua persona che si sacrifica in
croce per la nostra redenzione e
si dona in cibo nella S. Messa.
«Mangiare la sua carne e bere il
suo sangue» significa entrare in
una comunione profonda con
Lui, con la sua vita, per vivere di Lui, come Lui e per Lui.
Questa comunione che si realizza nella S. Messa, memoriale
dell'ultima Cena, diventa per ogni comunità cristiana la sorgente di un nuovo modo di vivere, pegno di speranza e di
immortalità. Così la vita cristiana non è solo imitare Cristo e
vivere il suo Vangelo, non è solo attesa di una realtà futura,
la vita eterna e la risurrezione, ma è vita nuova ed eterna
già al presente, perché è dimorare in Cristo, e, attraverso
Lui, essere partecipi della vita di Dio. Nella comunione con il
Cristo si assapora la vita stessa di Dio. Il mangiare e bere la
sua vita porta un frutto grande: il dimorare in lui, l'abitare
l'uno nell'altro, in una piena, reale comunione d'amore. La
comunione è assimilazione: mangiando lui, diventiamo come lui. Dal Padre la vita passa in Gesù, e da lui fluisce in chi
mangia di lui nel pane eucaristico. Cibandoci di Gesù, noi
siamo impegnati ad essere come Lui. Significa vivere la vita
nello stile della comunione e della fraternità. Egli ci invita
alla Santa Messa ogni domenica per nutrirci della sua vita.
La messa è nutrirsi di Gesù risorto, è Dio che si fa pane per
essere mangiato e donare la sua vita. Accogliamo il suo
invito per essere partecipi della sua vita.
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L

’Incontro mondiale delle Famiglie, in programma a Dublino,
dal 21 al 26 agosto, sarà la grande occasione per mostrare la
bellezza della famiglia. Ne è convinto l’arcivescovo Diarmud Martin, primate di Irlanda. I delegati dell’incontro saranno 40 mila, i
partecipanti 300 mila provenienti dai cinque continenti. I tre giorni
iniziali della grande kermesse saranno dedicati, come da tradizione, al convegno teologicopastorale sul tema: “Il Vangelo della Famiglia: gioia pe il mondo”. Poi la festa delle testimonianze, la veglia e la messa conclusiva. “Papa Francesco, ha rivelato lo stesso arcivescovo
Martin, mi ha confermato la sua volontà di essere presente”. Nella lettera inviata lo scorso
anno alla Chiesa irlandese, Papa Francesco ha affermato: “È mio desiderio che le famiglie
abbiano modo di approfondire la loro riflessione e la loro condivisione sui contenuti
dell’esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia”. Si ratta di un incontro di famiglie
che parlano insieme di famiglia, condividendo gioie e speranze, ma anche la preoccupazione per le lotte e le sfide da portare avanti in una società che vorrebbe mettere all’angolo,
insieme alla fede, anche i valori del matrimonio, della genitorialità, della fraternità, dell’educazione. A questo tentativo più o meno occulto di offuscamento di valori, le
famiglie cristiane dicono no. “Ci si potrebbe domandare:
il Vangelo continua ad essere gioia per il mondo? E ancora: la famiglia, si chiede ancora il Papa nella stessa
Lettera, continua ad essere buona notizia per il mondo di
oggi? Io sono certo di si! E questo “sì” è saldamente fondato sul disegno di Dio… È il “sì” di Dio all’unione tra
l’uomo e la donna, in apertura e servizio alla vita in tutte le sue fasi”.

Il Comitato ringrazia la
cittadinanza e tutte le
attività per la gentile collaborazione. Un ringraziamento particolare va
alle attività commerciali
della Baia di Porto Frailis
che contribuiscono alla
buona riuscita della festa.

Domenica 19 agosto
In San Lussorio, ore 10.30: Santa Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo
Antonello e concelebrata dal Parroco Mons. Piero Crobeddu. La celebrazione
liturgica sarà animata dalla corale “Sant’Andrea” di Tortolì. Ore 19.00: partenza del Simulacro del Santo dalla chiesa campestre alla volta della Chiesa Parrocchiale.
Ore ore 22.00 in piazza Rinascita: Festival del Folk isolano. Presenta Giuliano
Marongiu con la partecipazione di Roberto Tangianu. Si esibiranno i gruppi
partecipanti alla processione.
Lunedì 20 agosto
Nella Chiesa Parrocchiale, ore 09.30 Santa Messa e processione.

Durante la manifestazione verrà allestita presso la Chiesa campestre una MOSTRA FOTOGRAFICA sulla storia dell’Associazione e alcune vecchie fotografie della nostra cittadina dai primi anni 50 ai nostri giorni.

Ore 21.30 in Piazza Rinascita, serata danzante con Gilberto Puddu, animata da “ Tonino e
Rita”. Durante la serata ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della II Lotteria di S. Lussorio. Le
manifestazioni religiose saranno accompagnate dalle Launeddas del Maestro Gianfranco Meloni.

