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Tortolì in cammino n. 41

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B
XXVII Domenica del Tempo Ordinario - III della liturgia delle ore

LETTURE DEL GIORNO

INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti

XXVII Domenica del Tempo Ordinario

7
DOM

8
LUN

9
MAR

10

07.30
10.00
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 12.00
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
18.00

Beata V. Maria del Rosario

S. Pelagia; S. Felice di Como
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37

Ss. Dionigi e compagni
08.30
Guidami, Signore, per una via di eternità
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42
18.00
S. Cerbonio; S. Tanca
18.00
Andate in tutto il mondo e proclamare il Vangelo

MER

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

11

S. Alessandro Sauli; S. Santino
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
S. Rodobaldo
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
S. Romolo; S. Chelidona
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28

GIO

12
VEN

13
SAB

14
DOM

16.00
18.00

Affidamento alla Madonna del Ros.
Ada e Orazio
Supplica alla Madonna di Pompei
- Anime del Purgatorio
- Teresa Mura (Trigesimo)
Catechesi ragazzi Cresima
Francesco Cocco, Emilia Piroddi
(In S. Anna) Francesco, Nina e Mario Zoa

Vespro, lit. della Parola, Comunione
- Defunti fam. Pinna Murreli
- Eraldo Orrù

18.00

1800

10.30

Matrimonio Giorgio Casula e Natalie

18.00

(In S. Antonio) Francesco, Gina
e Salvatore Mascia

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
07.30
S. Callisto I
10.00
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per 18.00
sempre
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30

Pietro Omero Proietti
Raimondo Loi,Cecilia Pani e Fam. D.
Nanni Corona (Trigesimo)

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO E DELLE MISSIONI

Ogni sera alle 17.15 viene recitato il S. Rosario Missionario Meditato

AVVISO ALLE FAMIGLIE DELLA COMUNITA’
Si informano i genitori che sono aperte le iscrizioni
per la formazione cristiana dei bambini e dei ragazzi.
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DOMENICA DEL MATRIMONIO

I

E DELLA FAMIGLIA

dati che riguardano il
matrimonio e la famiglia nel nostro Paese ci
documentano una situazione in cui la crescita
progressiva delle separazioni e dei divorzi sembra
condurre inesorabilmente
verso la perdita di riferimenti e di valori ritenuti
fino ad oggi fondamentali
e irrinunciabili, almeno
per i cattolici, come la fedeltà e l’indissolubilità. La
situazione sembra farsi
ancora più critica a fronte
delle nuove tendenze che
portano molte coppie a
convivere senza particolari vincoli o impegni. Davanti a questo scenario
sorge spontaneo domandarsi s sia ancora possibile, e a quali condizioni,
trasmettere i valori evangelici del matrimonio e
della famiglia.

S

ignore Gesù,
ti affidiamo i nostri
figli affinché, in famiglia e
in parrocchia, vengano introdotti nella vita cristiana
con la testimonianza dei
genitori, dei sacerdoti, dei
catechisti e degli educatori. Amen!

I

farisei mettono alla prova Gesù chiedendogli se è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie. "Mosè, dicono, ha permesso di ripudiarla". "Per la durezza del vostro cuore, ribatte Gesù, Mosè
scrisse per voi questa norma".
Ma Dio creò l'uomo e la donna
perché i due diventino una carne sola. "Dunque, conclude Gesù, l'uomo non divida ciò che
Dio ha congiunto".
Secondo il piano divino il matrimonio è dunque indissolubile, e
nessuno può separare coloro
che sono stati uniti in questo
modo.
L'uomo e la donna, attraverso il
loro amore e la loro unità, diventano nel matrimonio immagine della Trinità, partecipi della relazione di amore
proprio dì Dio. Gesù vede nel matrimonio tra un uomo e
una donna non un semplice contratto sociale (che si
può contrarre e anche sciogliere), ma una manifestazione di Dio stesso.
Il matrimonio pertanto non è un istituto creato dall'uomo,
è iscritto nella creazione stessa. Nel matrimonio cristiano
inoltre si manifesta la mirabile unione tra Cristo e la Chiesa. I coniugi cristiani sono chiamati ad essere uniti come
la Chiesa è unita a Cristo sino a divenire con Lui "una sola
carne". Gesù, superando la legge mosaica, indica con
chiarezza il progetto originario di Dio sull'uomo e sulla
donna, creati perché si amino con un amore fedele e
indissolubile per tutta la vita. Un dono da implorare continuamente. Nessuna condanna per coloro chi non rimangono fedeli alla "parola data per sempre", ma piuttosto
misericordia e solidarietà concreta. Senza però esitare
nella consapevolezza che il disegno di Dio sulla coppia,
sulla famiglia, in vista della vera felicità dell'uomo è quello di un amore fedele e indissolubile.
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VITA È UNA MISSIONE

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per
cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati
sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è
giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una
grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza
per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa
intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a
riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in
questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273).
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E

cco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e
per farti entrare nel luogo che ho preparato". Sono queste parole
della Prima Lettura, tratta dal capitolo 23 del Libro dell'Esodo, a guidare
la riflessione del Papa nell'omelia della Messa celebrata a Casa Santa
Marta, nel giorno in cui la Chiesa festeggia i Santi Angeli Custodi. Sono
proprio loro- dice Francesco - "l'aiuto particolare" che il "Signore promette al suo popolo e a noi che camminiamo sulla strada della vita". E'
proprio questo la vita, un cammino sul quale, osserva il Papa, dobbiamo essere aiutati da "compagni", da "protettori", da una "bussola umana, o una bussola che
assomigli all’umano e che ci aiuti a guardare dove dobbiamo andare". Il nostro Angelo non
solo è con noi, ma vede Dio Padre. È in rapporto con Lui. È il ponte quotidiano, dall’ora che
ci alziamo all’ora che andiamo a letto la notte, che ci accompagna e è in rapporto con il
Padre noi. L’Angelo è la porta quotidiana alla trascendenza, all’incontro con il Padre: cioè
l’Angelo che mi aiuta ad andare per la strada è perché guarda il Padre e sa qual è la strada. Non dimentichiamo questi compagni di strada.

Da sabato 6 Ottobre gli educatori della parrocchia ti aspettano alle 15.30 nel salone parrocchiale
per
dare
inizio
a
quest’anno associativo, vieni in salone dove con i tuoi amici prepareremo la:

LA FESTA DEL CIAO 2018
“Ci prendo gusto”
TI ASPETTIAMO
Perché bella è l’ACR

