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C on la parabola del seme che cresce da solo e del 
granello di senape che diventa un grande albero 

Gesù ci parla oggi del regno di Dio, della sua potenza na-
scosta e della sua efficacia inattesa e misteriosa. Nella 
prima parabola l’accento è posto sul dinamismo del se-
me che, gettato nel 
terreno, germoglia e 
cresce, sia che il con-
tadino dorma sia che 
vegli. Il contadino 
nella fatica di semi-
nare è sostenuto dal-
la fiducia nel seme e 
pertanto dalla pa-
ziente attesa della 
sua crescita. Così è il Regno di Dio: ha in sé un'efficacia 
misteriosa che non dipende da chi lo annuncia. La para-
bola del granello di senape evidenzia la sproporzione tra 
le piccolezza del seme e la grandezza sorprendente della 
pianta. Il piccolo seme diventa un grande albero per la 
forza che hai in sé. Il chicco di senape è tra i semi più mi-
nuscoli, eppure, se seminato, diventa un grande albero. 
Così è il regno di Dio: piccola realtà, ma che ha in se una 
potenza misteriosa, silenziosa, irresistibile ed efficace. Il 
messaggio è chiaro: il Regno di Dio, anche se esige la no-
stra collaborazione, è innanzitutto dono del Signore. Il Re-
gno è opera di Dio e non degli uomini. Il Regno non si im-
pone per la sua potenza esteriore, segue una logica di-
versa da quella del mondo: sceglie la via della debolez-
za. È la via scelta da Gesù. Il Regno e Lui, si dentistica con 
Lui. È lui il seme gettato nella terra degli uomini, un seme 
piccolo, debole, maltrattato, ingiuriato, scartato. Eppure 
questo seme gettato a terra, una volta morto, è risorto e 
ha esteso i suoi rami sino ai confini della terra.  Le parabo-
le sono un invito alla fiducia, alla speranza, ma insieme 
all’impegno coraggioso e gioioso. Il pericolo più grande è 
quello di perdere la pazienza, di scoraggiarci. 

 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

17 
DOM 

X Domenica del Tempo Ordinario 
È bello rendere grazie al Signore 
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 

07.30 
12.00 
 

19.00 

Massimo e Algide Cannas 
S. Messa Festa degli anziani 
 

Gianni Serra (1° Anniversario) 

18 
LUN 

S. Gregorio Barbarigo;  
Sii attento, Signore, al mio lamento 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

19.00 
 
20.00 

- A Santa Rita 
- Ignazio, Stefano e Andrea Lai 
- Catechesi Cresima Adulti 

19 
MAR 

Ss. Gervasio e Protasio 
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

19.00 
20.00 

Luigino Pischedda 
Preparazione Battesimi 

20 
MER 

S. Gobano; S. Giovanni da Matera 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che 
Sperate nel Signore  
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

 

19.00 
 

Rosanna Pinna (2° Anniversario) 

21 
GIO 

S. Luigi Gonzaga 
Gioite, giusti, nel Signore. 
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 

 

19.00 Luigi Solanas 

22 
Ven  

S. Paolino da Nola 
Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per 
sua residenza 
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 

19.00 Loi Giuseppe Gabriele (1° Anniv.) 

23 
SAB 

S. Giuseppe Cafasso 
La bontà del Signore durerà in eterno 
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 

19.00 (In S. Antonio)  
- Letizia, Serafino, M. Chiara 
- Ignazia, Luigi, Sonia 

24 
DOM 

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una me-
raviglia stupenda 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-80 

07.30 
10.00 
 

19.00 

Ennio Pisanu (1° Anniversario) 
Franco e Luciana  
 

Assunta, Giuseppe, Severino, Serafino, Luigi, 
Giovanni, Lucio 

S ignore Gesù, all’inizio 
delle stagione estiva, 

rendici vigilanti  
nell’accogliere  
occasioni di riposo,  
di vera amicizia,  
di preghiera,  
per crescere nella fede  
e nella carità. Amen! 

D i fronte all’insignificanza 
della fede nel mondo di 

oggi corriamo il rischio noi cri-
stiani di non credere nella forza 
del Vangelo e di perdere la spe-
ranza rinunciando ad impe-
gnarci per Cristo e per la Chie-
sa. Le due parabole del seme e 
del granello di senape sono la 
risposta a questo disagio e per-
tanto un invito alla speranza e 
all’impegno. È qui il grande 
messaggio di fiducia e speranza 
che non siamo soli, che la buo-
na riuscita dell’annuncio dipen-
de soprattutto dalla potenza di 
Dio. Il mezzo alle difficoltà e 
problemi della vita, siamo chia-
mati ad impegnarci, lasciando 
però che il Signore agisca in 
noi. Chiediamo al Signore di 
crescere nella fiducia verso di 
Lui e davanti alle fatiche della 
vita e dell’annuncio, impariamo 
a confidare nella Sua presenza.  

Ogni giorno alle ore 18.15, onoriamo il Sacro Cuore  
con la tradizionale coroncina e le litanie.  

Animeranno la preghiera  
le socie dell’Apostolato della preghiera,  

dell’Assunta e delle altre Associazioni parrocchiali. 

 ESTATE TEMPO DI CAMPISCUOLA… RENDIAMOCI DISPONIBILI! 



Pagina 2 Tortolì in cammino n. 25 17 - 23 Giugno 2018 Pagina 3 Tortolì in cammino n. 25 17 - 23 Giugno 2018 

 

 
Meglio diffidare delle imitazioni. Specialmente se sbiadite, scolorate, 
smorte. «Chi, potendo scegliere fra un originale e una copia, scegliereb-
be la copia?». Se l'è chiesto, stamane papa Francesco ,inaugurando 
una serie di catechesi dedicata ai comandamenti. «Ecco la sfida», ha 
proseguito Jorge Mario Bergoglio: «Trovare l’originale della vita, non la 
copia». «Gesù non offre surrogati, ma vita vera, amore vero, ricchezza 
vera!», ha ammonito il Papa: «Come potranno i giovani seguirci nella 

fede se non ci vedono scegliere l’originale, se ci vedono assuefatti alle mezze misure? È brutto tro-
vare cristiani a mezza misura, cristiani "nani", che crescono fino a certa statura e poi no, cristiani 
col cuore rimpiccolito, chiuso, è brutto trovare questo!», ha esclamato a braccio: “Ci vuole 
l’esempio di qualcuno che mi invita a un ‘oltre’, a un ‘di più’.  

ALTRI APPUNTAMENTI... 
LA GIORNATA DI RIFLESSIONE SPIRITUALE  

in programma Domenica 17 Giugno a San Leonardo 

19 - 20 giugno a BAU MELA  
 

Giornate di studio e di aggiornamento del clero  
guidate dalla biblista Rosanna Virgili 

  
Tema: “Dalla paternità di Dio alla paternità del ministero”  

L a scuola dell’Infanzia MONSIGNOR VIRGILIO in-
tende aprire le porte, come lo scorso anno, anche 

quest’estate 2018, proponendovi attività extra scola-
stiche mirate a promuovere e arricchire, in maniera 
giocosa, la crescita del bambino (3–10 anni).  Per in-
formazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria della 
scuola, in via Vittorio Emanuele, 25 a Tortolì, dalle ore 
8,00 alle ore 17,30, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
 

Tel. 0782 623206 
Vi offriamo pacchetti personalizzati secondo le vostre esigenze,  

contattateci e sarete esauditi. 

Festa degli Anziani - Domenica 17 giugno 
 

Organizzata  
dal Comitato Sant’Andrea Apostolo! 

 
 

“Gli anziani persone di ieri… e di oggi” 
 

Ore 12.00: S. Messa e poi… Pranzo conviviale e… tan-
ta, tanta allegria! 


