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 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

13 
DOM 

XIX Domenica del Tempo Ordinario 
Ss. Ponziano e Ippolito 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
1Re 19,9-13; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

07.30 
 
10.00 
19.00 

- PIETRO OMERO PROIETTI 
- GINO PISANO 
VIRGILIO USAI E ANGELA 
ROSA MURRELI (3° ANNIVERSARIO) 

14 
LUN 

S. Massimiliano M. Kolbe 
Celebra il Signore, Gerusalemme 
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27  

19.00 
 

 

-ROSARIA MELIS 
-ANIME DEL PURGATORIO 

15 
MAR 

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
Risplenda la Regina, Signore, alla tua destra 
Ap 11,19; 12,1-10; Sal 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56  

07.30 
10.00 
19.00 

AFFIDAMENTO DELLE FAMIGLIE ALLA B.V. 
RINGRAZIAMENTO 

S. MESSA E PROCESSIONE 

16 
MER 

S. Stefano di Ungheria 
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra 
i viventi 
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20  

19.00 
 
 

ANTONIETTA FLOREDDU(TRIGESIMO) 

17 
GIO 

S. Giacinto, S. Carlo 
Trema o terra, davanti al Signore 
Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21 - 19,1  

19.00 
 

GIUSEPPE, ASSUNTA, SEVERINO, SERAFI-

NO, LUIGI, GIOVANNI E LUCIO FANNI 

18 
VEN 

S. Elena "Augusta", S. Lauro, S. Tatiana 
Il suo amore è per sempre 
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12  

19.00 
 

GIULIANA DEPAU (1° ANNIVERSARIO), 
GIOVANNI E GABRIELLA VARGIU 

19 
SAB 

S. Giovanni Eudes 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15  

19.00 (IN S. ANTONIO) -ANIME, GIOVANNI E  
                               PINUCCIO COCCO 
              -PONZIANO, ASSUNTA E VINCENZO 

   
XX Domenica del Tempo Ordinario 
S. Bernardo 
Popoli tutti, lodate il Signore 
Is 56,1-7; Sal 66; Rm 11,13-32; Mt 15,21-28   

07.30 
10.30 
17.30 
19.00 

CATERINA E LIBERO 
(IN S. LUSSORIO) 
BATTESIMO REBECCA PISANU 
 

MARIO, MARIA CHIARA E FELICE LAI 

S pesso il mese di agosto ci 
porta temporali minacciosi. 

Anche la liturgia ci mette in que-
sto clima. La prima lettura: “Ci fu 
un vento impetuoso e gagliardo 
da spaccare i monti e spezzare le 
rocce davanti al Signore, ma il 
Signore non era nel vento”. Il 
Vangelo: “La barca distava già 
molte miglia da terra ed era agi-
tata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte 
Gesù andò verso di loro cammi-
nando sul mare. Vedendolo cam-
minare sul mare i discepoli furo-
no sconvolti e dissero: “E’ un fan-
tasma!” e gridarono dalla paura. 
Ma subito Gesù parlò loro dicen-
do: “Coraggio, sono io, non ab-
biate paura!”. 

S ignore Gesù,  
sostieni  

la nostra fede, debole 
ma volenterosa;  
soprattutto  
nei momenti più duri  
e oscuri,  
stendi verso di noi  
la tua mano  
come hai fatto  
con Pietro.  
Amen! 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO A 

D alle espressioni del Vangelo di questa domenica nasco-
no domande talvolta maliziose: la fede nasce da una 

frustrazione, dalla paura della realtà? E’ una fuga dal mondo 
e un rifugio? E’ la paura che fa cercare una sicurezza in Dio? 
Gesù ai discepoli sul 
lago insegna che la 
fede non deve na-
scere dai fantasmi 
ma dalla realtà. Gesù 
si è separato dalla 
folla e dai discepoli 
per pregare. I disce-
poli si trovano in mez-
zo al lago in una not-
te di tempesta e ve-
dono Gesù cammina-
re sulle acque. Si mescolano fede e dubbio: “E’ un fanta-
sma!”; “Coraggio, sono io!”; slancio e paura di Pietro che 
scende dalla barca, si mette a camminare sulle acque e co-
mincia ad affondare… 
 Lo sbocco-sintesi del racconto lo offre Gesù: “Uomo di 
poca fede, perché hai dubitato?...Appena saliti sulla barca, il 
vento cessò… “Davvero tu sei Figlio di Dio!”. Accolto Gesù, si 
apre la pace tra i salvati e si apre la fede. Nonostante paura 
e dubbio, difficoltà e prove, Gesù è presente nella nostra vita: 
occorre invocarlo con fiducia, riconoscerlo nella fede come 
Figlio di Dio. Il Vangelo di Matteo termina con le parole di Ge-
sù: “Io sono con voi fino alla fine del mondo”.  
 Come è la nostra fede? Anche di Dio possiamo servirci, 
invece di servirlo; più che un dialogo d’amore la preghiera, 
allora, è il tentativo di convincere Dio ai nostri desideri, fargli 
fare quello che vogliamo noi, un ricatto. 
 La fede autentica è la fede degli uomini liberi, con un 
solo desiderio: incontrare il Signore e vivere con lui. Il Signore 
ci chiama a una relazione di fiducia in lui, ci invita a non esse-
re persone di poca fede, ma persone che crescono nella fe-
de, che credono sempre più profondamente in lui. La fede è 
sempre “poca”, e il discepolo avrà sempre il compito di aprir-
si a una fede più grande. Gesù ci invita a seguirlo con la forza 
della fede, per non affondare nelle acque tempestose della 
vita. 

COME UNA FOGLIA TRASPORTATA DAL VENTO 

di Luciano Pontillo. 

E’ possibile acquistare il libro presso: la Sig.ra Francesca Mascia e il Si-
gnor 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 della Madonna Assunta ringraziano quanti stanno collaborando alla 
grande e necessaria opera di restauro di questo bene preziosissimo a noi tanto caro. 

16 - 17 - 18  AGOSTO 2017  
TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI SAN LUSSORIO,  
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          FESTEGGIAMENTI  RELIGIOSI 

16 - 17 - 18  Triduo di preghiera in preparazione alla Festa 
Venerdì 18 Agosto 

20,00 Nella Chiesa Parrocchiale: Concerto del  coro “Padentes “di Desulo  

21,00 Nella “Piazza Cattedrale” “S'Imbidu”, licitazione pubblica in cui verrà 
assegnato l'onore di trasportare il Santo con il giogo dei buoi; (l'onere 
del giogo dei buoi è a carico del Comitato). 

 

Sabato 19 Agosto 

18,30 Partenza del Simulacro, alla volta della chiesa campestre. Al termine 
del pellegrinaggio, e dopo un momento di preghiera, verrà offerto un rinfresco.  

 

Domenica  20 Agosto 

10,30 Processione e Santa Messa solenne nella chiesa campestre; animerà la liturgia la 
“Corale Sant’Andrea”. Particolare attenzione sarà riservata alla commemorazione dei 
militari tortoliesi di ogni ordine e grado caduti in tutte le guerre. Per l’occasione, insieme 
ai militari del territorio, abbiamo l’onore di accogliere l’Ispettore della Guardia di Finan-
za Signor Luciano Pontillo, attualmente in servizio a Pistoia, con le insegne del Corpo, 
nipote del milite tortoliese Virgilio Coccoda caduto durante l’ultima guerra e autore del 
libro “Come una foglia trasportata dal vento”. 

 

 19,00 Partenza del Simulacro del Santo alla volta della Chiesa Parrocchiale, accompagnato 
da Ass.ni e gruppi folk,  Gruppo Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, il 
gruppo Concordia a Launeddas e Gruppi a Cavallo.  

 

Al termine della processione verrà impartita la benedizione solenne con le Reliquie di San 
Lussorio. 

Lunedì 21 Agosto  

09,30: S. Messa nella Chiesa parrocchiale e breve processione. 

Tutte le manifestazioni religiose saranno accompagnate dal maestro di Launeddas Sig. Meloni. 

Durante i festeggiamenti all’interno della chiesetta sarà allestita una mostra sulla storia del  Comi-
tato 

IL COMITATO DECLINA OGNI RESPONSABILITA' SU COSE O PERSONE DURANTE LO SVOL-
GIMENTO DELLA PROCESSIONE A CAVALLO.  

IL COMITATO RINGRAZIA  TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA 
DELLA FESTA E AUGURA A TUTTI BUON DIVERTIMENTO. 

IL PROGRAMMA  DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI  LO TROVERETE NELLE LOCANDINE 

PROGRAMMA DELLA SOLENNITÀ 
   

Martedì 15 agosto  
Solennità dell’Assunzione della Madonna in cielo  

 
nella Chiesa  Parrocchiale: SS. Messe: Ore 07.30 - 10.00 - 19.30  
 

Dopo la Messa vespertina: La processione con il simulacro della Ma-
donna dormiente, accompagnata dalle launeddas del Maestro 
Gianfranco Meloni,  percorrerà il seguente itinerario: Chiesa Parroc-
chiale, via Cagliari, corso Umberto, viale Mons. Virgilio, sosta a “Su 
Suergiu de nostra Signora” con l’esecuzione di canti mariani animati 
dal Coro Polifonico S. Andrea. Si rientrerà per via Mons. Virgilio, via 
Nino Bixio, via Iosto, via Amsicora, Chiesa Parrocchiale. Si terminerà 
con la Benedizione solenne e il canto de “Is Goccius de nostra Si-
gnora”. 
 

Si invitano i Comitati delle feste religiose e le associazioni parrocchiali 
a rendersi  disponibili per dare il massimo splendore alla Solennità della B.V. Assunta. Le 
Socie dell’Assunta parteciperanno alla processione con la loro fascia distintiva   
 

Giovedi 17  agosto 
Ore 16.00: Recita del S. Rosario, elezione della nuova Obriera e delle assistenti, rito della 
“Svestizione” del simulacro 

L’ assunzione della Beata Vergine Maria è una delle più antiche e importanti memorie mariane. 
Nel giorno del grande esodo di ferragosto la Chiesa celebra questa solennità mariana nella 

quale ribadisce il grandioso messaggio pasquale della Risurrezione, della vita senza fine per tutti 
coloro che hanno saputo accogliere la Parola e soprattutto hanno saputo farla fruttificare. Se 
pensiamo a cosa significhi oggi il “ferragosto” per milioni di persone, ci troviamo un po’ a disagio 

per ricordare che il 15 di agosto è una delle più antiche e 
solenni memorie mariane.  La devozione alla Madonna As-
sunta non è certo nata il 1° novembre 1950 quando il papa 
Pio XII, nel contesto dell’anno santo, proclamò l’Assunzione 
di Maria in cielo come dogma di fede, come verità che si 
radica nella rivelazione. In quell’occasione il papa non fece 
altro che raccogliere la tradizione cristiana di oltre 1500 an-
ni. L’Assunzione di Maria, coinvolge il mistero della risurrezio-
ne della carne, di ciò che avverrà per ciascuno di noi dopo 
la morte.  Questa solennità intende celebrare in Maria, la 

prima fra tutti i credenti, la più fedele discepola del suo Figlio, il destino che è riservato a quanti 
ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica. “La solennità dell’Assunzione ha un prolunga-
mento festoso nella celebrazione della Beata Maria Vergine Regina, che ricorre otto giorni dopo, 
nella quale si contempla colei che, assisa accanto al re dei secoli, splende come regina e inter-
cede come madre “ (Mariali) 


