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 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

9 
DOM 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 
Ss. Agostino Zhao Rong e compagni 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 

07.30 
 

10.00 
19.00 

SERAFINO E LUIGINA MURRELI 
RAIMONDO LOI, LUIGI E CECILIA 
ANNA MARIA MARCIALIS TRIGESIMO 

10 
LUN 

S. Felicita, S. Silvana 
Mio Dio, in te confido 
Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26  

19.00 
 

 

PIETRO LADU E MARIANGELA 

11 
MAR 

S. BENEDETTO patrono d'Europa 
Gustate e vedete come è buono il Signore 
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29  

08.30 
 

19.00 

PIETRO PIRAS 
VESPRO, LIT. DELLA PAROLA, COM. 

12 
MER 

S. Fortunato martire 
Su di noi, Signore, sia il tuo amore 
Gen 41,55-57; 42,5-24; Sal 32; Mt 10,1-7  

19.00 
 

 GIANNI SERRA (TRIGESIMO) 
 AGOSTINO, GIUSEPPA, ASSUNTA E     

GIUSEPPE MELIS 

13 
GIO 

S. Enrico 
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 
Gen 44,18-21; 23-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15  

19.00 
 

FRANCESCO E GIANCARLO MUNTONI 

14 
VEN 

S. Camillo de Lellis 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 
Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23  

19.00 
 

 PADRE UMBERTO ZUCCA(O.F.S.) 
 LUKIA E TATANA 

15 
SAB 

S. Bonaventura 
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio 
Gen 49,29-33; 50,15-26; Sal 104; Mt 10,24-33  

19.00 PADRE VIRGILIO MIRTO E SERAFINO 

16 
DOM 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
B.V. Maria del Monte Carmelo 
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi 
germogli 
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 

07.30 
 

10.00 
19.00 

ANTONIO LACONCA ED EMMA 
PRO POPULO 
LUIGINA PANI, EUGENIO MULAS, 
ANTONIO E ANNIBALE 

A bbiamo bisogno di ristoro 
vero, che non è solo fisico, 

ma soprattutto spirituale. Invano 
troveremo ristoro se ci allonta-
niamo da Gesù, se non prendia-
mo su di noi il giogo del suo in-
segnamento. Siamo affaticati e 
oppressi perché siamo continua-
mente alla ricerca di cose che 
non ci saziano. Solo il vangelo ci 
introduce nel vero riposo perché, 
mettendoci in comunione con 
Dio Padre, ci fa scoprire il senso 
vero della vita ed eleva il nostro 
sguardo a una visione più gran-
de, colmando il cuore di speranza 
e di gioia. Quando siamo stanchi, 
la testa è ingombra come un ri-
postiglio pieno di cose che a-
spettano di essere buttate, è il 
momento, allora,  di accogliere 
l’invito di Cristo: venite a me voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro.  

S ignore Gesù,  
guarda  

quanti sono oppressi  
dal peso della vita e  
i popoli travolti  
da circostanze  
drammatiche;  
la tua carità li sostenga 
attraverso l’aiuto  
dei fratelli. Amen! 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO A 

COME UNA FOGLIA TRASPORTATA DAL VENTO 
di Luciano Pontillo. 

 

E’ possibile acquistare il libro presso:  
la Sig.ra Francesca Mascia e il Signor Efisio Zuddas. 
 

Il ricavato verrà devoluto per il restauro del simulacro 
della B. V. Assunta già in laboratorio a Cagliari 
insieme al simulacro di S. Andrea Apostolo. 

Nei mesi di Luglio e di Agosto viene sospesa la visita  
agli ammalati del Primo Venerdì del mese.  

Per le situazioni particolari è sufficiente contattare il Parroco. 

L ’odierna lettura evangelica è un invito di Gesù ad 
entrare  nella propria scuola, ad accogliere e se-

guire la sua legge. Egli si rivolge agli affaticati e agli op-
pressi, a coloro che gemono sotto il pesante giogo del-
la legge. Il dono della leg-
ge si era trasformato in un 
peso insopportabile che 
prevedeva 248 comandi 
e 365 decreti. Gesù sem-
plifica la vita morale e reli-
giosa riassumendo in un 
unico comando tutte le 
esigenze della legge: 
quello dell’amore di Dio e 
del prossimo. Gesù non è 
un tiranno, un maestro du-
ro, cinico, ma mite e umile 
di cuore, comprensivo, 
semplice, che non ha pre-
tese di dominio sulle coscienze e sulla morale altrui. 
Quindi si può andare da lui con fiducia, sicuri di trovare 
non oppressione, ma pace e ristoro.  Quali sono le pos-
sibili cause di stanchezza spirituale dell’uomo contem-
poraneo?  Anzitutto anche oggi bisogna stare in guar-
dia da una fede fatta di regole. Il rischio di una fede 
impostata su norme, tradizioni, pratiche rituali è sempre 
attuale. La loro osservanza trasmette sicurezza e ti fa 
sentire a posto, comunque ti comporti al di fuori di es-
se. Ma le regole servono per esprimere un valore o un 
sentimento, non lo possono sostituire né creare se non 
esiste.  Oggi poi, per certi versi, ci sembra di essere sog-
giogati da forze invisibili (il mercato, la grande finanza, 
il potere di chi orienta la comunicazione sociale …). A 
noi cristiani viene richiesto di fare il passo attivo e con-
sapevole dell’affidamento: “Venite a me...Imparate da 
me”, “Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà”(Sal 
55,23). 
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Q uali caratteristiche deve possedere un pastore? Papa Fran-
cesco nell’omelia della Messa celebrata a Casa Santa Marta, 

ha preso spunto dalla Prima Lettura (2Cor 11,1-11) per offrire 
l’identikit del buon pastore. Per prima cosa deve essere appas-
sionato, deve essere animato da zelo apostolico; deve poi saper 
discernere e per terzo deve saper denunciare: deve essere in 
grado di dire anche dei no, per sottolineare l’importanza di 
prendere sul serio le cose e di prendersi cura della propria vita 

 

13 -14 -15  luglio nella Chiesa Parrocchiale  

Rosario e S. Messa con Omelia  
 

O Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo,  
in questo giorno che ricorda la tua tenerezza materna  

per chi piamente indossa il santo Scapolare,  
innalziamo le nostre preghiere e,  

con confidenza di figli  
imploriamo il tuo patrocinio. 

Ogni anno la comunità di Tortolì e dei paesi vicini si 
ritrova a celebrare con grande solennità la festa di 
Sant’ Anna madre della Madonna . E’ tradizione che 
in occasione di questa festa si esprimano preghiere 
di ringraziamento e voti augurali da parte di mam-
me, spose e nonne . Prepariamoci a vivere questa 
grande giornata con quello spirito cristiano che i no-
stri antenati ci hanno trasmesso. 

Prossimamente verrà pubblicato il programma della 
festa e l’itinerario della processione. 

I l 16 luglio ricorre una festa mariana molto importante nella Tradizione della Chie-
sa: la Madonna del Carmelo, una delle devozioni più antiche e più amate dalla 

cristianità, legata alla storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei frati della Beata Ver-
gine Maria del Monte Carmelo (Carmelitani). La festa 
liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione del 
16 luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca priore ge-
nerale dell’ordine carmelitano, durante la quale la Ma-
donna gli consegnò uno scapolare (dal latino scapula, 
spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi connessi 
al suo culto.  Qual è il messaggio centrale della Madon-
na del Carmelo anche per i cristiani di oggi?  A mio av-
viso è necessario sottolineare almeno questi due punti:  
Uno è che è la Madonna della Bellezza: il Carmelo, nel-
la Scrittura, era il monte della bellezza e Maria, sotto 
questa vocazione del Carmelo, conserva quella spiri-
tualità della bellezza. La Madonna del Carmine ci ricor-
da che nonostante i problemi, nonostante le delusioni 
della vita, nonostante le cose negative che ci sono – eccome! – dobbiamo pro-
muovere la bellezza della fede, la bellezza della carità, del servizio fraterno. E’ un 
invito a scoprire e a promuovere la bellezza della nostra vita. Poi, sottolineerei il sim-
bolismo del mare: in questi tempi di crisi, quando tante famiglie se la passano male, 
quando ci sono necessità, problemi di lavoro,  chiedere a Maria di essere più che 
mai “Stella del Mare”, che ci mostri il cammino verso Gesù. E' un segno di speranza, 
insomma, per tutto il popolo cristiano che la invoca. E’ dunque un segno di speran-
za anche per tante persone che stanno soffrendo in questi nostri tempi. Maria cam-
mina con noi: non è un essere strano… Maria cammina con noi. 


