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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B 
I Domenica di Avvento e I della liturgia delle ore 

Dal 16 al 24 Dicembre tutti in parrocchia alle 17,45 
Redazione via Amsicora, 5 — 08048 Tortolì — Tel./Fax 0782 623045 

Cell. 328 388 43 46 

e-mail: parrocchiasandreatortoli@gmail.com 

 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

3 
DOM 

I Domenica di AVVENTO 
S. Francesco Saverio 
Signore, fa' splendere il tuo volto  
e noi saremo salvi 
Is 63,16-19; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

07.30 
10.00 
17.00 

Gilberto Puddu 
Pro Populo 
Giuseppe Sida (Trigesimo), Massimo Sida e 
Antonietta Cocco 

4 
LUN 

S. Giovanni Damasceno; S. Barbara 
Andiamo con gioia incontro al Signore 
Is 2,1-5 (A) - Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11  

16.00 
17.00 

Catechesi ragazzi Cresima 
Francesca Virdis e Antonio Pili 

5 
MAR 

S. Giulio martire 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24  

17.00 Antonio, Angela, Luigi, Romolo,  
Venazio 

6 
MER 

S. Nicola 
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni 
della mia vita 
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37  

17.00 Anilia Pili, Enrichetta Pili 

7 

GIO 

S. Ambrogio 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27  

17.00 
19.00 

Luigi Fanni 
Veglia di preghiera dell’Azione Cattolica 
presso la cappella del Sacro Cuore  

8 

VEN 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA   
Cantate al Signore un canto nuovo, per-
ché ha compiuto meraviglie 
Gen 3,9-20; Sal 97; Ef 1,3-12; Lc 1,26-38  

07.30 
10.00 
 
17.00 

Wanda Perra 
- In ringraziamento alla Madonna 
-Matilde,Tomaso e Leone Puggioni 
 Eugenio Andrigo 
 Secondo Porrà 

9 
SAB 

S. Juan Diego Cuahtlatoatzin 
Beati coloro che aspettano il Signore 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8  

11.00 
17.00 

Matrimonio Alberto e Daniela 
(In S. Antonio) - Ringraziamento 
-Quarantenni - Raffaele Carta (2°Anniv.) 
- Felice, Raimonda, Giampaolo, Sergio, Bru-
no 

10 
DOM 

II Domenica di AVVENTO 
Beata Vergine Maria di Loreto - II 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 

07.30 
 
10.00 
 

17.00 

- Giuseppe Longoni, Chiara e Mario 
- Giovanni Ladu 
Pro populo 
 

Rosa Murreli 

O ggi inizia  il periodo dell’Avvento, che significa 
“venuta”. E’ il periodo che intende ricordare la prima 

venuta del Figlio di Dio, quella storica di duemila anni fa, per 
preparare la seconda, che per ciascun uomo accadrà 
quando lasceremo questo mon-
do. E’ un periodo di attesa, di 
speranza, di  conversione. 
L’Avvento è il tempo della spe-
ranza, il periodo in cui siamo invi-
tati a riscoprire la nostra esistenza 
come attesa del suo pieno com-
pimento nel futuro che Dio ci ha 
promesso. Noi cristiani viviamo 
“nell’attesa che si compia la be-
ata speranza e venga il nostro 
salvatore Gesù Cristo”. Ma cosa 
significa per noi oggi vegliare, 
stare attenti, essere pronti? Significa non dimenticare mai 
che la vita è un pellegrinaggio. Non dobbiamo mai illuderci 
di essere già arrivati e non possiamo mai dimenticarci della 
nostra meta. Significa essere “tesi a”, “pro-tesi” verso il pieno 
compimento della vita. Desiderare la pienezza della gioia e 
della vita. L’Avvento ha lo scopo di far nascere il Signore nel 
nostro cuore, per far nascere la speranza nel mondo! Infatti 
essere protesi al futuro non significa evadere dal presente; è 
anticipare nell’oggi quel futuro. Vigilare è l’atteggiamento 
di chi è costantemente all’erta, in stato di servizio, come il 
portiere. Significa anzitutto non cedere alla tentazione 
dell’aspettare rassegnati senza far nulla, “perché tanto non 
sarò io a cambiare il mondo”. Significa non cedere alla ten-
tazione di sprofondare nel deprimente “godiamoci la vita, 
finché c’è tempo”. Significa non cedere alla tentazione di 
affannarsi per dimostrare a se stessi e agli altri di aver saputo 
realizzare qualcosa. Vegliare significa considerare la salute, 
il lavoro, il denaro, il divertimento per quello che sono: non 
come privilegi da difendere, ma come doni da condividere. 
Vigilare è sperare. Noi cristiani, più di tutti, dobbiamo crede-
re al mondo e operare per esso, perché lo sappiamo desti-
nato all’eterno.  

S ignore Dio, che su-
sciti e sostieni la  

nostra attesa,  
tu solo rispondi  
al bisogno profondo  
del cuore umano;  
rendici vigilanti e attenti 
alle necessità dei fratelli 
più bisognosi.  
Amen! 

I niziamo oggi il periodo 
dell’Avvento, uno dei tempi 

forti dell’anno liturgico, che ha 
il compito di prepararci a cele-
brare, con rinnovato impegno, 
la venuta del Signore nel Santo 
Natale, nella speranza di acco-
glierLo nella sua ultima venuta 
al termine della storia. E’ su 
questa ultima venuta che la 
liturgia di questa prima dome-
nica di Avvento richiama 
l’attenzione. Il rischio è quello 
di ripiegarsi sul presente, di-
menticando il fine ultimo della 
nostra vita: l’incontro con il 
Signore. L’esplicita esortazione 
alla vigilanza, più volte ripetu-
ta proprio all’inizio del nuovo 
anno liturgico, ha lo scopo di 
mantenere viva la coscienza di 
fede. Verrà un anno liturgico 
che sarà l’ultimo della storia. 

PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERLO  
Il Natale è la festa di Dio che si fa bambino per noi. E-
gli ci invita tutti, non esclude nessuno. La sua chiama-
ta ci trovi pronti e generosi nel rispondere sì. 
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L 'anno liturgico è l'articolazione del calendario annuale della liturgia della Chiesa Cat-
tolica. Inizia con la prima domenica di Avvento (a fine novembre - inizio dicembre) e 

termina con l'ultima settimana del Tempo ordinario. La Chiesa suddivide questa serie di 
anni attraverso la denominazio-
ne di Anno A, Anno B, Anno C, 
a cui corrisponde un ciclo per 
quanto riguarda le letture festi-
ve (Ciclo A, Ciclo B, Ciclo C), 
aventi ciascuno di essi una pe-
culiare fisionomia. Ci si limiterà, 
in questa sede, ai Vangeli, es-
sendo questi l’oggetto princi-
pale della nostra meditazione 
festiva, senza tuttavia che noi si 
sminuisca l’importanza dei testi 
dell’Antico Testamento e della 
Seconda Lettura (di solito stac-
cata dal contesto) che li ac-
compagnano. Ora, durante 
l’anno A ad offrirci spunti di me-
ditazione su Gesù Cristo è 
l’evangelista San Matteo; du-
rante l’anno B è San Marco, 
mentre l’anno C conosce il mi-
stero incarnazionistico salvifico 
attraverso il Vangelo di San Lu-
ca. San Giovanni, che a più ri-
prese compare pressoché nella 
Liturgia della Parola di tutti e tre 

gli anni, viene proposto in modo particolare durante il tempo di Passione del Signore.  

AZIONE CATTOLICA ITA-

LIANA 
 

Giornata dell’Adesione 
VENERDI’ 8 DICEMBRE  

ALLA S. MESSA DELLE 10.00  
 

Verrà preparata con la consueta VEGLIA DI PREGHIERA 
GIOVEDI’ 7 ORE 19:00 

Solennità dell’Immacolata Concezione  
della Beata Vergine Maria 

8 dicembre     
 

L'Immacolata Concezione è un dogma cattolico, procla-
mato da Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabi-
lis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata pre-
servata immune dal peccato originale fin dal primo istante 
del suo concepimento. ogni essere umano nasce con il 
peccato originale e solo la Madre di Cristo ne fu esente: in 
vista della venuta e della missione sulla Terra del Messia, a 
Dio dunque piacque che la Vergine dovesse essere la di-
mora senza peccato per custodire in grembo in modo de-

 PROGRAMMA 
16.00 Santo Rosario e Canto  

delle Litanie Lauretane. 
17.00 Santa Messa Solenne. 

18.00 Processione dell’Immacolata con 
fiaccolata per le vie della cittadina 
fino a su “Suergiu de Nostra Signo-
ra”. 

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 2017 

Parteciperanno al torneo i ragazzi di 1ª, 2ª e 3ª media e 1ª Superiore. 


