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G esù, preceduto dalla fama del suo operato, fa ritor-
no a Nazareth, dove aveva vissuto umilmente per 

trent'anni. Di sabato si reca nella sinagoga per insegnare. 
Ci si potrebbe aspet-
tare una favorevole 
accoglienza, magari 
mossa dall'orgoglio 
per quel compaesa-
no divenuto famoso. 
E invece no, anzi il 
contrario. l suoi con-
cittadini hanno a-
scoltato con stupore 
il suo insegnamento, 
ma, presto, la meraviglia si tramutò in incredulità. Rimase-
ro stupiti, ma non si convertirono: l'avevano visto crescere 
e vivere umilmente, l'avevano visto lavorare come fale-
gname senza alcun segno di grandezza. Lo si ammira per 
quello che dice, ma non si crede in Lui per la povertà del-
la sua origine. Gesù non é creduto perché non ha un'ori-
gine nobile, alta, elevata. Pensano che umiltà, condivisio-
ne,  nascondimento,  siano sconvenienti per Dio.  . Pensa-
no che un profeta debba avere i tratti della straordinarie-
tà e del prodigioso, o comunque quelli della forza e della 
potenza umana. Lo "scandalo" cioè l'ostacolo a credere, 
deriva dal fatto che Gesù non rispondeva alla loro imma-
gine di Dio: un Dio che, se si manifesta, deve farlo in mo-
do evidente e spettacolare. Non poteva essere Lui il Mes-
sia! Anche per tanta gente di oggi, che pure si dice cri-
stiana si verifica una situazione analoga a quella degli a-
bitanti di Nazareth rispetto a Gesù. L’insegnamento di Ge-
sù suscita stupore, ma non è accolto, la sua persona é 
ammirata: ma non seguita. Così molti vicini, che si dicono 
cristiani, vivono facendo riferimento nella loro vita ad altri 
modelli, a valori che a volte sono opposti al Vangelo.  
Spesse volte anche noi accettiamo Dio solo se corrispon-
de alle nostre attese. 

 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

8 
DOM 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 
Ss. Aquila e Priscilla 
I nostri occhi sono rivolti al Signore 
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7b-10; Mc 6,1-6 

07.30 
10.00 
 

19.00 

Severino Piu e Assunta Solanas 
Mario Fanni e Mariangela Loi 
 

Salvatore e Assunta Pani 

9 
LUN 

Ss. Agostino Zhao Rong e c. 
Misericordioso e pietoso è il Signore 
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 

19.00 
 
 

20.00 

- Salvatore, Assunta, Mariangela Guiso 
- Defunti famiglia Tonina 
Catechesi Cresima adulti 

10 
MAR 

Ss. Rufina e Seconda 
Casa di Israele, confida nel Signore 
OS 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 

08.00 
19.00 
19.45 

(In S. Anna) Per tutti gli ammalati 
Vespro, lit. della Parola, Comunione 
Preparazione battesimi 

11 
MER 

S. Benedetto patrono d’Europa 
Gustate e vedete com'è buono il Signore 
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 

 

19.00 
 

Teresina Melis 

12 
GIO 

Ss. Nabore e Felice 
Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi 
Os 11,1 4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 

 

18.00 
19.00 

Adorazione Eucaristica O.V.E. 
Sandro, Antonino, Giulia Mameli 

13 
VEN  

S. Enrico 
La mia bocca, Signore, proclami la tua lode 
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 

19.00 Gina Murreli (Trigesimo) 

14 
SAB 

S. Camillo de Lellis 
Il Signore regna, si riveste di maestà 
Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33 

19.00 (In S. Antonio) - Antonio Fois e Italina 
- Francesco e Giancarlo Muntoni 

15 
DOM 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
S. Bonaventura da Bagnoregio 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

07.30 
10.00 
19.00 

P. Virgilio Mirto e Serafino 
Paolo Schirru 
Giovanni, Giulia e Lauro 

S ignore Gesù,  
ti affidiamo tutte le 

attività estive dei ragazzi, 
dei giovani,  
delle famiglie; aiutaci a 
non abbandonare  
le persone sole, anziane 
e malate che sono  
in difficoltà. Amen! 

Q uale messaggio ci lascia il 
Vangelo di questa dome-

nica? Gesù è il profeta rifiutato 
nella sua terra. Lui si presenta 
come qualsiasi persona e per 
questo non è accettato. . II 
Vangelo di Marco è l'unico ad 
affermare che Gesù era fale-
gname. Il popolo di Nazareth 
conosceva molto bene il pas-
sato di Gesù lavoratore. In 
quel tempo, la parola 
"carpentiere" che traduciamo 
con "falegname" rappresenta-
va vari tipi di attività, non sol-
tanto la professione che tratta 
il legno. Si chiamava carpen-
tiere anche l'uomo che lavora-
va le pietre e il ferro. Gesù, nei 
suoi più di trent'anni di vita a 
Nazareth, deve aver fatto un 
poco di tutto come carpentie-
re. Certamente Gesù percorre-
va la Galilea in cerca di servizi 
per guadagnare il pane per sé 
e la sua famiglia. 

 ESTATE TEMPO DI RIPOSO E DI INTENSE RELAZIONI SOCIALI! 
UN CALOROSO “BENVENUTO” AI VACANZIERI  
CHE SI UNISCONO ALLA NOSTRA COMUNITA’! 

S. BENEDETTO PATRONO D’EUROPA 
 

B enedetto nacque intorno al 480 nella provincia di Norcia in Umbria, fratel-
lo gemello di Scolastica (che a sua volta divenne santa), e morì nel 547 a 

Montecassino. Fu fondatore dell’ordine benedettino e patriarca del mona-
chesimo occidentale. La sua Regola ebbe uno straordinario successo e fu 
adottata in tutta l’Europa medievale: oltre alla povertà e all’obbedienza, san Benedet-
to chiedeva ai monaci di unire alla preghiera il lavoro, da quello manuale dei campi alle 
attività di altro tipo, come l’impegno nello scriptorium per la realizzazione di codici miniati. 
San Benedetto è stato proclamato patrono d’Europa nel 1964 e la data dell’11 luglio com-
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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. 

 

L’ estate sta arrivando  ed il 
pensiero corre già ai we-

ek-end al mare o alle tante at-
tese vacanze: spiaggia riposo 
divertimento sono la destinazio-
ne  per la stagione 2018 ormai 
alle porte. Ad arricchire la nostra estate, però, 
ci saranno i numerosi appuntamenti per bam-
bini e ragazzi ,giovani ed adulti organizzati 
dall’Azione Cattolica Diocesana e per questo 

che non bisogna  riempire l’agenda di troppi impegni perché i campi-scuola dio-
cesani sono dietro l’angolo, esperienze che riuniscono con grande gioia bambini, 
giovani e anche più grandi… 
 

APPUNTAMENTI A BAUMELA ESTATE 2018 

 
 

I giovani hanno il desiderio di una vita grande. L'incontro con 
Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga l'oriz-
zonte dell'esistenza, le dona una speranza solida che non delu-
de. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la 
dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la 
vocazione all'amore, e assicura che quest'amore è affidabile, 
che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, 
più forte di ogni nostra fragilità. 

08 -- 13 Luglio  Luglio campo-scuola Acr dalla terza  
elementare alla seconda Media 

29 Luglio Giornata Settore Adulti 

1 -- 5 Agosto  Campo giovanissimi 14/17 Anni 

6 -- 9  Agosto Campo Adulti 

8 -- 9 Settembre Ritiro Consigli parrocchiali e Diocesano 

29 -- 30 Settembre  Laboratorio Della Formazione 


