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 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

30 
DOM 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 
S. Pietro Crisologo 
Quanto amo la tua legge, Signore! 
1Re 3,5-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 

07.30 
 
 

10.00 
19.00 

- GRAZIE PER LA VITA 
- GIANVIRGILIO PUDDU 
LUCIANA COSTA 
- ANGELINA, SALVATORE,  
TERESINA TOSCIRI 
- LUIGI FADDA 

31 
LUN 

S. Ignazio di Loyola 
Rendete grazie al Signore, perché è buono 
Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35 

19.00 
 

 

-ANNA BASOCCU 
-ANTONIO FRAU E FAM. DEFUNTI 

1 
MAR 

S. Alfonso Maria de' Liguori 
Misericordioso e pietoso è il Signore 
Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43  

08.30 
 

19.00 
(IN S. ANNA) PER LE FAMIGLIE 
VESPRO, LIT. DELLA PAROLA, COMUN. 

2 
MER 

S. Eusebio di Vercelli 
Tu sei santo, Signore, nostro Dio 
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46  

19.00 
 
 

-GIOVANNI BATTISTA SERRA 
-FRANCA ED EDUARDO 

3 
GIO 

S. Lidia 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore 
degli eserciti! 
Es 40,16-21.34-38; Sal 83; Mt 13,47-53  

19.00 
 

SILVIA  ROMANO 

4 
VEN 

S. Giovanni M. Vianney 
Esultate in Dio, nostra forza 
Lv 23,1,4-37; Sal 80; Mt 13,54-58  

17.30 
19.00 
 

INCONTRO ASS. B.V. ASSUNTA 
DEFUNTI FAMIGLIA TONINA 

5 
SAB 

Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12  

19.00 (IN S. ANTONIO)- EMILIA PIRODDI  
                              E FRANCESCO COCCO 
- RINALDO, ROBERTO E ANTONIO 

6 
DOM 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 
Dn 7,9-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Lc 9,28-36 

07.30 
10.00 
19.00 

PRO POPULO 
VITTORIO MONIZ 
SALVATORE E ASSUNTA ORRÙ 

L e prime due parabole del 
vangelo di oggi ci parlano 

della preziosità del Regno di 
Dio, paragonandolo a un tesoro 
nascosto e a una perla di in-
comparabile valore. La scoperta 
casuale di un tesoro in un cam-
po dona ad un contadino una 
gioia incontenibile. Per averlo 
egli vende tutto quello che pos-
siede, si compra il campo ed 
entra così in possesso del teso-
ro. La parabola sottolinea la 
saggezza e l’intelligenza 
dell’uomo, che rinuncia a tutto 
quello che possiede, sapendo 
che quello che acquista vale 
infinitamente di più di quello 
che lascia. In questa parabola si 
vuole sottolineare la gratuità 
del Regno di Dio, offerto a chi 
crede in Gesù. 

S ignore Gesù, ti pre-
sentiamo la nostra 

comunità parrocchia-
le, perché, animata da 
spirito missionario, sia 
luogo di comunicazio-
ne della fede e testi-
monianza della carità. 
Amen! 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO A 

L e parabole che ci vengono 
presentate in questa dome-

nica simboleggiano il Regno di 
Dio, presente in Gesù. Chi ha il 
coraggio di rinunciare a tutto 
per averlo, trova la gioia. Molti 
chiamano follia quella che in 
fondo non è che saggezza. Il 
discepolo di Cristo non è un uo-
mo che ha lasciato, ma uno 
che ha trovato. Bisogna aver 
prima incontrato Gesù, averlo incontrato in maniera 
nuova, personale e convinta. La fede cristiana è in-
nanzitutto questa scoperta del tesoro , della perla di 
grande valore, di ciò in cui vale la pena investire la 
vita. 
La vita cristiana , la sua caratteristica peculiare è un’ 
esistenza che punta tutto sul Cristo e sul suo regno. E’ 
lui il tesoro nascosto e la perla preziosa da ricercare e 
da preferire  a qualsiasi altro valore, facendo spazio a 
Lui solo. Bisogna avere la capacità di decidere. Se 
uno non decide, è perché non ha scoperto il tesoro e 
si lascia  imbrogliare dalle proposte illusorie del mon-
do . Le scelte evangeliche suonano come scelte as-
surde per un mondo che ha perso la fede in Cristo e 
confida solo nelle sue soddisfazioni materiali. Chi vuo-
le seguire il  Cristo ed entrare con lui nel Regno che 
egli ci ha preparato deve “ vendere tutto “ per com-
prare ciò che davvero conta . Non si tratta di privarci 
di qualcosa ; si tratta di capire ciò che davvero conta 
e ha valore e investire tutto pur di acquistarlo. Si tratta 
di saper distinguere ciò che è momentaneo passeg-
gero, vano, caduco, inutile , da ciò che invece è e-
terno e che non verrà mai meno, per il quale vale 
proprio sacrificare tutta la nostra vita , in ogni suo i-
stante. 

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. Dal laboratorio di restauro è 
già rientrato il simulacro della B.V. Assunta dormiente. A tutto il 
resto si provvederà dopo le ferie. Il Parroco e l’Associazione del-

la Madonna Assunta ringraziano quanti stanno collaborando alla grande e necessaria o-
pera di restauro di questo bene preziosissimo. 
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c ristiani sono chiamati ad essere sale e luce. Papa Francesco 
nell’omelia della Messa celebrata a Casa Santa Marta, ha 

parlato della testimonianza cristiana che il Signore, tramite lo 
Spirito Santo, ha affidato alla Chiesa e a tutti noi battezzati. O-
gnuno di noi si chieda – ha detto il Papa – sono sale per gli al-
tri? Sono aggrappato a Gesù Cristo, che è il ‘sì’ che glorifica Di-
o? Mi sento unto dallo Spirito?  

 l Perdono d'Assisi è un'indulgenza plenaria che, nella Chie-
sa cattolica, può essere ottenuta dai propri fedeli dal mezzo-
giorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno. 
Questa indulgenza venne concessa nel 1216 da papa Onorio III 
a tutti i fedeli, su richiesta di san Francesco d'Assisi. Il Diploma di 
Teobaldo, talora indicato anche con il nome di "Canone teo-
baldino", è il principale documento storico relativo alla conces-
sione di tale indulgenza: fu redatto dal frate minore e vescovo 
di Assisi Teobaldo (donde il nome) ed emanato dalla curia ve-
scovile assisiate il 10 agosto 1310. 

 Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio del 
1216, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nella chiesa 
della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schie-
ra di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i 
peccatori. Francesco rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di 
tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa. La richiesta, con 
l'intercessione della Madonna, fu esaudita a patto che egli si rivolgesse al papa, come 
vicario di Cristo in terra, per richiedere l'istituzione di tale indulgenza.  

Carissimi:  la Solennità della Madonna Assunta si avvicina! Prepariamoci 

Dal 6 al 14 agosto si celebra  la novena dell’Assunta 

 Celebrare L’Assunzione della Madonna in cielo, 
significa celebrare un mistero grande: “un mistero di 
speranza e di gioia per tutti noi: in Maria vediamo la me-
ta verso cui camminano tutti coloro che sanno legare la 
propria vita a quella di Gesù, che lo sanno seguire come 
ha fatto Maria. Questa festa parla allora del nostro futu-
ro, ci dice che anche noi saremo accanto a Gesù nella gio-
ia di Dio e ci invita ad avere coraggio, a credere che la 
potenza della Risurrezione di Cristo può operare anche 

in noi e renderci uomini e donne che ogni giorno cercano di vivere da risorti, portando 
nell’oscurità del male che c’è nel mondo, la luce del bene”. (Papa Benedetto XVI).      La definizio-
ne del dogma è avvenuta nel 1950 per opera di Pio XII. Ignoriamo se, come e quando avvenne 
la morte di Maria, festeggiata assai presto come «dormitio». E’ una solennità che, corrisponden-
do al natalis (morte) degli altri santi, è la festa principale della Vergine.  

” Azione Cattolica,  

vivi all’altezza  

della tua storia!” 

“Avere una bella 
storia alle spalle non serve per 
camminare con gli occhi 
all’indietro – fareste uno 
schianto – non serve per guar-
darsi allo specchio – tanti sia-
mo brutti, è meglio di no! – non 
serve per mettersi comodi in 
poltrona: questo ingrassa e fa 
male al colesterolo”. A lancia-
re il monito, condito di espres-
sioni a braccio, è stato France-
sco, nel discorso rivolto ai cen-
tomila soci di Azione cattolica 
venuti in Piazza San Pietro per 
festeggiare i  150 anni 
dell’Associazione più antica e 
gloriosa del Paese.  Il Papa ha 
ricordato che “fare memoria di 
un lungo itinerario di vita aiuta 
a rendersi consapevoli di esse-
re popolo che cammina pren-
dendosi cura di tutti, aiutando 
ognuno a crescere umana-
mente e nella fede, condivi-
dendo la misericordia con cui il 
Signore ci accarezza”.  


