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 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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 
- GIULIA, GIOVANNI, LAURO 

17 
LUN 

S. Alessio di Roma 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34 - 11,1  

19.00 
 

 

- GIGINA, SALVATORE, LUIGI E         
ANTONIO COMIDA 
- ELVIRA FANNI 

18 
MAR 

S. Calogero 
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio 
Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24  

08.30 
 

 
19.00 

(S. ANNA) FRANCESO E                
MASSIMO PIRAS  
VESPRO, LIT. DELLA P., COMUNIONE 

19 
MER 

S. Giusta, S. Simmaco 
Misericordioso e pietoso è il Signore 
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27  

19.00 
 

- EUGENIO, SEVERINA, MAURIZIO 
- FEDERICO TOSCIRI 

20 
GIO 

S. Apollinare 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza 
Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30 

19.00 
 

SANDRO, GIULIA E ANTONINO         
MAMELI 

21 
VEN 

S. Lorenzo da Brindisi 
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il 
nome del Signore 
Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8  

19.00 
 

 MATTEO BARRUI 
 SUOR ANGELA VACCA 

22 
SAB 

S. Maria Maddalena 
Ha sete di te, Signore, l'anima mia 
Ct 3,1 - 4; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18  

19.15 LA S. MESSA NON VERRÀ CELEBRATA 
IN S. ANTONIO MA NELLA CHIESA 
PARROCCHIALE DI SAN GIUSEPPE  

23 
DOM 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Inizio triduo in onore di S. Anna 
S. Brigida, patrona d’Europa 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 
Sap 12,13-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43  

07.30 
 

10.00 
19.00 

ALLA MADONNA “SALUS INFIRMORUM” 
PRO POPULO 
- ENNIO PISANU (TRIGESIMO) 
- ANIME BISOGNOSE 

“L ’evangelizzazione è 
compito della Chiesa”, 

dice Papa Francesco. “Ma questo 
soggetto dell’evangelizzazione è 
ben più di una istituzione organi-
ca e gerarchica, poiché anzitutto 
è un popolo in cammino verso 
Dio. Si tratta certamente di un 
mistero che affonda le sue radici 
nella Trinità, ma che ha la sua 
concretezza storica in un popolo 
pellegrino ed evangelizzatore, 
che trascende sempre ogni pur 
necessaria espressione istituzio-
nale” (EG 111). “Essere Chiesa 
significa essere Popolo di Dio, in 
accordo con il grande progetto 
d’amore del Padre.  … (EG 114)  

S ignore, ti ringraziamo 
perché ci hai riuniti 

alla tua presenza per farci 
ascoltare la tua Parola:  
fa tacere in noi ogni altra 
voce che non sia la tua,  
e perché non troviamo 
condanna  
nella tua parola letta,  
ma non accolta,  
meditata ma non amata, 
pregata,  
ma non custodita,  
contemplata,  
ma non realizzata… 
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. 

C on la parabola del seminatore Gesù intende inco-
raggiare i suoi discepoli disorientati di fronte agli 

ostacoli e spesso ai rifiuti che incontra l’annuncio del 
Regno di Dio. A seguire il 
Maestro erano i piccoli, i 
poveri, gli emarginati. I 
capi, e la folla se ne an-
davano. Perché sono 
pochi quelli che capisco-
no? Perché non ha così 
successo la parola e 
l’opera di Gesù come 
meriterebbe? Viene da 
pensare che non sia valida, non sia efficace, non ser-
va…! Gesù vuole infondere speranza nei cristiani di o-
gni tempo, tentati di cedere allo scoraggiamento e 
alla rassegnazione davanti agli insuccessi della missio-
ne. Il seme della Parola di Dio, gettato dal divino semi-
natore, troverà sempre dei terreni buoni che lo fanno 
fruttare, dei cuori umili, aperti alla verità. Ciò che colpi-
sce nella parabola è il fatto che il seminatore getta il 
seme dappertutto, sul terreno buono e sul terreno cat-
tivo, senza risparmio e senza distinzione. Egli “semina” 
la buona novella del Regno ovunque e offre a tutti la 
possibilità di produrre frutto. Nonostante tutto si deve 
andare avanti, si può andare avanti ad annunciare e 
vivere la realtà nuova del Regno. E’ questo il messag-
gio incoraggiante del Vangelo. La parola di Dio, è ve-
ro, a volte non porta frutto, ma non per la sua ineffica-
cia, ma per la mancanza delle disposizioni del cuore 
umano. Nel nostro cuore convivono spazi di acco-
glienza  e di superficialità. La Chiesa, come il semina-
tore, deve offrire la Parola a tutti, nonostante i molti 
terreni infruttuosi che incontra. E’ la vocazione di ogni 
cristiano. Tutti sono seminatori della Parola, dal Papa 
all’ultimo battezzato. 
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V attene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti indicherò». Papa Francesco 

nell’omelia della Messa   a Casa Santa Marta, ha preso spunto dalle  
letture (Gen 12,1-9) per indicare le tre dimensioni dello stile di vita 
cristiana intesa come popolo: lo “spogliamento”, la “promessa” e la 
“benedizione”. Il tutto in cammino perché – come dice Francesco – 
quando la nostra anima “si sistema troppo”, invece di camminare 
verso la promessa, crede di possederla e questo non è cristiano. 
Lasciamoci dunque spogliare dal Signore, fidandoci delle Sue promesse e vivendo in modo irre-
prensibile.  

COME COMPORTARSI IN CHIESA 

1. La chiesa è la “Casa di Dio”, il luogo privilegiato dove Dio si incontra con il Suo popo-
lo. Comportati dignitosamente e abbine cura. 

 
2. L'abito che indossi sia consono al luogo dove entri e rispettoso anche del tuo corpo 

"Tempio dello Spirito Santo" (cfr. 1 Cor. 6, 19). 
 
3. Evita certi modi di vestire (scollature, maniche corte, calzoncini o minigonne, calzoni 

bassi o stretti, ecc.): distingui in ogni caso l’abbigliamento adatto alla chiesa da quel-
lo per il tempo libero in giardini pubblici o spiagge (bisogna saper rispettare, oltre al 
proprio, anche il pudore del prossimo). 

 
4. Quando entri in chiesa, se non riesci a prevenire di spegnere il cellulare, non portarlo 

con te, ma lascialo in auto o addirittura a casa.  Non masticare gomme o caramelle, 
sarebbe irriguardoso e, comunque, poco igienico, per l’eventuale causa di sporcizia 
(incomprensibile, poi, per coloro che intendono ricevere la Santa Eucaristia!). 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA Diocesi di Lanusei SET-
TORE ADULTI 

 
Campo Adulti e Giornata degli adulti 

 
Il Campo è fissato per i giorni 2-5 agosto e si terrà presso  

l'oasi Regina Apostolorum di Bau Mela. Subito dopo la fine del campo  
avrà luogo la Giornata degli Adulti che si terrà domenica 6 agosto. 

 
Per informazioni rivolgersi al parroco  


