
La Voce di S. Andrea 
Anno  XXX - N. 26 www.parrocchiasantandreatortoli.org 24 - 30 Giugno 2018 

Pagina 4 Tortolì in cammino n. 26 24 - 30 Giugno 2018 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B 

Redazione via Amsicora, 5 — 08048 Tortolì — Tel./Fax 0782 623045 
Cell. 328 388 43 46 

e-mail: parrocchiasandreatortoli@gmail.com 

"P reparate la via al signore", ripete a noi il Battista. 
Cioè non lasciatevi prendere dall'esteriorità su-

perficiale e vuota, dalla febbre del divertimento, dalla 
fame esclusiva dei beni materiali, ma trovate spazi di si-
lenzio e di riflessione per ascoltare la voce della coscien-
za e la parola di Dio che è parola di verità e di vita. La 
parola del Battista risuona ancora oggi nella Chiesa per-
ché anche noi ci convertiamo riconosciamo il Cristo e lo 
accogliamo nella nostra vita. La folla che lo ascoltava 
chiedeva: che cosa dobbiamo fare? Anche noi dobbia-
mo porci que-
sta domanda. 
Senza questa 
d o m a n d a 
non può co-
minciare il 
cammino di 
conversione; 
se non ci in-
terroghiamo 
sulla direzione 
da dare alle 
nostre scelte, sul senso da dare alla nostra vita, non tro-
veremo la verità, non troveremo Cristo, ma ci lasceremo 
portare da quello che fanno tutti vivremo una vita piat-
ta, senza valori, senza autenticità, senza entusiasmo, sen-
za gioia. Nella vocazione e nella missione del Battista 
possiamo scoprire anche la nostra vocazione e missione. 
Anche noi siamo stati scelti, chiamati, plasmati fin dal 
grembo materno per essere luce per rivelare Cristo, per 
farlo conoscere con la parola e con la vita, per aiutare i 
nostri fratelli ad incontrarlo anche oggi. Cristo ha bisogno 
di precursori, di cristiani che aprono la strada a Cristo nel 
cuore dei fratelli in questo mondo indifferente, pago del 
suo benessere. Il Cristiano è chiamato ancora a indicarci 
in Cristo l'unico Salvatore; a questo siamo stati chiamati 
fin dal Battesimo.  

 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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 

25 
LUN 

S. Massimo 
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore! 
2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 

19.00 
 
20.00 

- Assunta Murreli, Efisio Ghironi 
- Angelina, Teresina e Salvatore 
Catechesi Cresima Adulti 

26 
MAR 

Ss. Giovanni e Paolo 
Dio ha fondato la sua città per sempre 
2Re 19,9-36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

19.00 
20.00 

 

27 
MER 

S. Cirillo di Alessandria 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
2Re 22,8-13;23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 

 

19.00 
 

Salvatore Comida, Gigina, Luigi, Anto-
nio 

28 
GIO 

S. Ireneo 
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 
2Re 24.8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 

 

19.00 Fabrizio Matta (1° Anniversario) 

29 
VEN  

Ss. PIETRO E PAOLO AP. 
Il Signore mi ha liberato da ogni paura 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-18; Mt 16,13-19 

19.00 Antonio e Gianni Barrui,  
Pietro Piras 

30 
SAB 

Ss. Primi martiri Chiesa romana 
Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri 
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17 

19.00 (In S. Antonio) Antonio Murgia, Giovanni Bat-
tista Fancello, Pietrina Carta. 

1 
DOM 

XII Domenica del Tempo Ordinario 
S. Aronne 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
Sap 1,13-,15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-
15; Mc 5,21-43 

07.30 
10.00 
 

19.00 

Augusto Stochino 
Pro populo 
Graziano, Paola , defunti famiglia Mura e 
Orrù 

N el giorno della Natività 
di San Giovanni  

preghiamo  
perché ogni figlio  
che nasce  
venga riconosciuto,  
accolto,  
educato  
secondo la sua vocazione 
e il suo compito.  
Amen! 

O ggi la Chiesa celebra la 
natività di San Giovanni 

Battista. Dei santi si celebra il 
giorno della morte, considera-
to il giorno della nascita a cie-
lo. Solo di Gesù, di Maria e di 
Giovanni Battista si celebra la 
natività. La celebrazione della 
nascita del Battista, quindi, 
mette in evidenza la straordi-
narietà della sua figura e della 
sua missione. Egli è stato chia-
mato da Dio fin dal grembo 
materno per preparare la via al 
Salvatore. Per questo, come 
dice Gesù stesso, egli è "il più 
grande tra i nati di donna" e la 
sua nascita è come un anticipo 
della gioia della nascita di Cri-
sto. La sua nascita porta gioia 
non solo ai genitori e ai paren-
ti, ma a tutti quelli che ne ven-
gono a conoscenza. 

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! 

ALTRI APPUNTAMENTI... 

La folla che lo ascoltava chiedeva: che cosa 
dobbiamo fare? Anche noi dobbiamo porci 
questa domanda... 
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L a scuola dell’Infanzia MONSIGNOR VIRGILIO intende 
aprire le porte, come lo scorso anno, anche 

quest’estate 2018, proponendovi attività extra scolasti-
che mirate a promuovere e arricchire, in maniera gioco-
sa, la crescita del bambino (3–10 anni).  Per informazio-
ni 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 DI SANTA LUCIA 
DOMENICA 24 GIUGNO ORE 18.00 

 
IN S. ANTONIO S. MESSA SOLENNE  

ANIMATA DALLA CORALE S. ANDREA 
 

A SEGUIRE 
PROCESSIONE CON IL SIMULACRO DELLA SANTA  

 
 
 

I l 24 giugno si celebra in tutte le Chiese 
del mondo la Giornata per la Carità del 

Papa.  
 Siamo invitati a contribuire alle tante 
opere di carità che il Santo Padre realizza 
in tutto il mondo venendo in soccorso di 
quanti sono afflitti dalla povertà. 
«Non amiamo a parole ma con i fatti», «La 
carità è seminare speranza», «È misericor-
dioso quello che sa condividere e anche 
compatire i problemi delle altre persone”: 
sono queste alcune delle frasi pronunciate 
da Papa Francesco per spiegare ai fedeli la misericordia, la carità, la solidarietà, la 
speranza, la condivisione, valori strettamente legati alla tradizionale colletta 
dell’Obolo di San Pietro. 
Siamo tutti invitati a lasciarci sensibilizzare sull’importanza ed il significato di questa 
Giornata. 

P ietro di Betsaida (nome originario Simone) è il personaggio più citato nel Nuovo 
Testamento dopo Gesù Cristo, il quale lo chiamò a seguirlo insieme al fratello 
Andrea, dicendo loro: «Vi farò pescatori di uomini». Da allora fu sempre presente 
nei momenti più importanti: il Maestro ne fece la pietra sulla quale avrebbe edifi-

cato la Chiesa e dopo la resurrezione, nonostante la debolezza 
del triplice rinnegamento dopo l’ultima cena, gli conferì la mis-
sione di “pascere gli agnelli” del gregge cristiano. Secondo Tertul-
liano, Pietro morì crocifisso sul colle Vaticano con la testa 
all’ingiù, per suo espresso desiderio a Roma sotto Nerone impe-
ratore e sul suo sepolcro fu poi costruita la Basilica costantinia-
na a lui dedicata. Di Paolo, il cui nome era Saulo, nativo di Tarso 
in Cilicia, sappiamo che, da accanito persecutore della Chiesa, 
dopo l’incontro col Risorto sulla via di Damasco diventò un infa-
ticabile testimone del Vangelo, compiendo vari viaggi missionari. 

La tradizione costante e indiscussa 
attesta comunque il suo martirio av-
venuto nell’anno 67 per decapitazione 
Ad Aquas Salvias (alle Acque Salvie), 
presso la via Ostiense, non molto lon-
tano dalla grande basilica costruita 
sul luogo della prima traslazione delle 
sue spoglie. 


