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i 
n questa terza domenica di avvento, detta della 
gioia, la liturgia ci invita a gioire per la salvezza che 
sta per arrivare con il S. Natale. Il profeta Sofonia nel-
la prima lettura così invita all’esultanza: “Rallegrati, 

figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama 
con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Quali i motivi 
della gioia? “Il Signore 
ha evocato la condan-
na, ha perdonato i 
peccati… Il Signore è in 
mezzo a te, è un Salva-
tore potente. Il motivo 
della gioia, ancora una 
volta, non risiede nella 
bontà delle situazioni 
umane. Il vero motivo 
della gioia è: il Signore 
è vicino. Con il Natale 
non siamo più soli, il Si-
gnore viene ad abitare 
in mezzo a noi. A vici-
nanza del Signore, dun-
que, è il vero motivo della nostra gioia. La letizia cristia-
na non viene da feste occasionali o da divertimenti 
che stordiscono, ma dalla consapevolezza di essere 
amati: amati da Dio. L’invito alla gioia ritorna incalzan-
te nella Seconda lettura: “State sempre lieti nel Signo-
re”. Non è una gioia qualunque, ma “nel Signore”, cioè 
nel Cristo, una gioia che egli ci comunica mediante la 
fede e che nessuna prova e dolore è in grado di spe-
gnere. Non è certo una gioia spensierata e facilona, 
che si esprime in forme chiassose. E’ una gioia che dal-
la pienezza del nostro cuore si rende visibile nei nostri 
volti e permea le nostre relazioni, rendendole fraterne. 
Essa sarà il segno che avremo celebrato veramente il 
Natale. 

III Domenica di Av-
vento… 

 

Un buongiorno, al mattino, con 
volto sereno, rinfranca la giorna-
ta, sia per chi lo dice sia per chi lo 
riceve. Quando una persona ti 
guarda col sorriso ti senti accol-
to, ti rinfranca l’anima, ti tira via 
quel velo di paura che hai dentro. 
Chi ha paura non può essere 
contento. C’è una gioia e c’è una 
serenità, che non provengono 
dalle cose. Dice un proverbio 
orientale: “la felicità è come una 
farfalla, se la rincorri ti sfugge 
sempre, se invece stai fermo e ti 
inginocchi, forse si poserà sulla 

tua spalla. “ 
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III Domenica di Avvento 
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a 
te il Santo di Israele 
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 

07.30 

10.00 

17.00 

Pietro Omero Proietti 

Emilio, Annetta e Massimo Coccoda 

A Lanusei apertura del Giubileo della 
Misericordia nel Santuario con l’offerta 
dell’olio 

14 
LUN 

S. Giovanni della Croce 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 
Nm 24,2-17; Sal 24; Mt 21,23-27  

15.30 

17.00 

18.00 

Rinnovamento nello Spirito 

Gigina Schirru 

Percorso di formazione per la Cresima 

15   
MAR   

S. Valeriano 
Il povero grida e il Signore lo ascolta 
Sof 3,1-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

08.30 

 

17.00 

(in S. Anna) Antonio Mulas- Mario 
Usai- Giovanni Ladu 

Vespri e celebrazione della Parola. 

16 
MER 

S. Albina 
Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano pio-
vere il giusto 
Is 45,6-26; Sal 84; Lc 7,19-23 

17.00 

 

18.00 

Francesco- Carlo e Don Graziano Mun-
toni. A Dio Misericordioso. 

Novena del Santo Natale. 

17 
GIO 

S. Modesto 
Venga il tuo regno di giustizia e di pace 
Gen 49,2-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

17.00 

18.00 

Rosetta Contu e fam. Defunti. 

Novena del Santo Natale. 

18 
VEN 

S. Graziano vescovo 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

17.00 

18.00 

Alfiero Ciampichetti  

Novena del Santo Natale. 

19 
SAB 

S. Fausta 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore 
Gdc 13,2-25; Sal 70; Lc 1,5-25 

17.00 

 

18.00 

Antonio Ladu- Teresina Pinna- Giu-
seppe Ignazio Ladu. 

Novena del Santo Natale. 

202020   
DOMDOMDOM   

IV Domenica di Avvento 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi sa-
remo salvi 
Mi 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

07.30 

10.00 

17.00 

18.00 

Antonio Murreli- Annetta Melis 

Annitta Nonnis 

Rosa Murreli 

Novena del Santo Natale. 
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Prepariamoci alla sua venuta. 
Gesù ci trovi generosi nel rispondere sì. 

 

Dal 16 al 24 Dicembre, compreso il saba-
to, la S. Messa e la Novena si svolgeranno 

nella chiesa Parrocchiale 
Vi aspettiamo numerosi. I n certi momenti, forse, è il 

silenzio che deve dettare i 
tempi, guidare i nostri pensieri e 
ispirare le nostre parole, spe-
cialmente quando è la morte 
che irrompe con tanta crudeltà 
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Aperto a: 
RAGAZZI E GIOVANI 

GRUPPI E SCOLARESCHE, FAMIGLIE 
ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 

La cartolina d’Iscrizione, 
che troverete in Parrocchia, 

dovrà essere consegnata entro e non oltre  
il 25 dicembre 2015. 

U na volta si diceva che Tortoli fosse il giardi-
no dell’Ogliastra.Nelle strade di campa-

gna aleggiava il profumo del bergamotto, dei 
frutti stagionali, degli agrumi in fioritura e l’odo-
re genuino dell’erba fresca bagnata dalla bri-
na. Oggi Non è più così. I suoi profumi si sono 
imbastarditi dal nauseabondo  olezzo delle bu-
ste piene di rifiuti e lasciate in bella mostra da 
persone incivili e scriteriate per essere sac-
cheggiate giornalmente dalle cornacchie e 
dai cani randagi in cerca del loro pasto quoti-
diano. La strada per l’aeroporto, come tante 
altre a Tortolì, o via San Lussorio come è cono-
sciuta, che molti cittadini, papà, mamme e 
bambini percorrono giornalmente per fare una 
salutare passeggiata a piedi o in bicicletta, è 
una di queste discariche. In un giornale quoti-
diano regionale giorni orsono si parlava di: 
“Raccolta differenziata. Tortolì numeri da re-
cord”. Raggiunta la quota del novanta per 
cento. Soddisfatto l’assessore. Beato lui! Non di 
certo noi cittadini che dobbiamo sorbirci quel 
rimanente dieci per cento (solo???) abbando-
nato nelle strade della cittadina e che detur-
pano il suo habitat e ne compromettono la 
nomea e il comportamento civile. Come ov-
viare? Si potrebbe pensare ad installare delle 
telecamere nei punti nevralgici dell’abitato?; e 
dove c’è più bisogno, vedi fianco della cabina 

Enel di via San 
Lussorio dislocare dei cassonetti per la raccolta 
degli stessi in differenziato, in modo che le per-
sone che scaricano i rifiuti in modo poco civile 
in questi siti siano smascherati, censiti e obbli-
gati a pagare il rispettivo servizio come gli altri 
e non da furbetti essere considerati cittadini di 
serie privilegiata. Chissà che oltre recuperare il 
nome di città giardino non si abbassi anche la 
percentuale di quel dieci per cento tanto 
osannato dalla civica Amministrazione e dimi-
nuire, anziché aumentare in favore dei cittadini 
i costi per la raccolta dei rifiuti: Tari. 
Un distinto Signore, negli anni cinquanta scrisse 
sul muro dell’ingresso della artigiana, allora non 
c’erano i servizi pubblici e tanto meno le tele-
camere; “Chi p.. (urina) qui è un porco incivile, 
e… porci così ce ne sono anche qui”, col di-
sappunto dell’abituale intruso che ha dovuto 
cambiare “bagno” masticando tra sé …
all’anima chi te muortu…. 
E noi, amici tortoliesi cosa potremo fare? Se 
non invitare il comune a stampare ed affiggere 
dei manifesti con scritto: “Chi getta l’immon-
dezza in strada è un essere incivile, e porci co-
sì, ce ne sono anche a Tortolì “O pensate dav-
vero che lavando la testa all’asino, ci si perda 
non solo l’acqua, ma anche il sapone. 

e porta via una vita così giovane. Ci piace ricordare Fabrizio, nel pieno della sua gioia, della sua 
vitalità, con tutta la sua forza e con il suo entusiasmo. Lo ricordo quando undici anni fa, per la pri-
ma festa di Sant’Andrea, un gruppo di volontari diede inizio al comitato patronale, e lui con la sua 
disponibilità contribuì in maniera egregia 
alla realizzazione della prima sagra del 
pesce. Era ben consapevole dell’impor-
tanza del gesto che compiva, lui pesca-
tore esperto ed innamorato della sua cit-
tà. Era amico di tutti e riusciva a collabo-
rare con i vari comitati de “Is Festas de 
Sartu” che seguiva sempre con profonda 
stima e attenzione. Ora tutto sembra sva-
nito! Il silenzio pervade e si fa forte; il do-
lore sembra non darti respiro. La fede in 
Cristo Risorto ci viene in aiuto e rafforza la 
nostra speranza. Il momento della morte, 
per noi cristiani, segna l’inizio di una nuo-
va vita. In questo momento di grande sofferenza e dolore, l’intera comunità parrocchiale si sente 
vicina ai familiari, ai collaboratori, agli amici. Ora vogliamo pensare a Fabrizio insieme a S. An-
drea, anche lui pescatore, a godere eternamente della misericordia di Dio . 
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Domenica 13 dicembre, alle ore 17,00 la nostra Diocesi 
aprirà ufficialmente il Giubileo della Misericordia con la 
concelebrazione del Vescovo con i presbiteri, i diaconi e 
la rappresentanza di tutte le comunità parrocchiali, nel 
Santuario della Madonna d'Ogliastra, chiesa nella quale verrà aperta la "Porta Santa".  

Il programma prevede questi momenti:  

-ore 16.45 ritrovo nella sede Caritas posta vicino al Santuario;  

-ore 17.00: riti di introduzione e lettura della Bolla di indizione del Giubileo;  

-segue la processione verso la chiesa del Santuario e l'apertura della "Porta Santa", attra-
verso la quale passeranno, dopo il Vescovo, i presbiteri e tutti i fedeli;  

-celebrazione della Santa Messa, nel corso della quale - all'offertorio - ciascuna parroc-
chia offrirà l'olio per la lampada che arderà nel Santuario durante tutto l'Anno. 


