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"C hiamò a sé..." All'inizio c'è la chiamata gratuita di 
Gesù. È Lui che Chiama prima di tutto a stare con 

Lui, a condividere la sua   vita, a fare esperienza del suo 
amore, a fare propri i suoi senti-
menti. Il cristiano è anzitutto un 
chiamato; non si divien cristiani 
per autonoma scelta; lo si diventa 
per risposta ad una chiamata. E’ 
il Signore a sceglierci, prima  che  
noi scegliamo lui. Ce lo ricorda S. 
Paolo, nello splendido inizio della 
lettera agli Efesini: "In Cristo (il Pa-
dre) ci ha scelti prima della crea-
zione del mondo". Siamo tutti 
chiamati a seguire Gesù, ascol-
tando e vivendo la sua Parola, 
facendo esperienza di comunione fraterna in Lui. È dalla 
comunione con Lui e con i fratelli che nasce la missione, 
che non è annunciare delle idee, ma testimoniare una 
vita vissuta in Cristo e nell'amore reciproco. La comunione 
con Cristo nella comunità cristiana è la condizione indi-
spensabile della missione. Per questo Gesù li inviò "a due 
a due". Il due a due è il segno di una fraternità concreta, 
una testimonianza indispensabile per l'annuncio del Van-
gelo. Ogni evangelizzazione è vera se è testimoniata 
dall'amore. E’ la comunione che annuncia. E’ la comu-
nione Il contenuto dell’annuncio, come pure Il metodo 
dell'annuncio. La missione è un'impresa comunitaria. "E 
diede foro potere sugli spiriti immondi": Gesù  comunica 
loro I suo potere di liberare gli uomini dal dominio dispoti-
co e opprimente del  Maligno. La vittoria sul diavolo è il 
segno evidente della venuta del Regno d1 Dio. Gesù indi-
ca anche le caratteristiche che deve avere la missione: 
“Ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 
ma di calzare sandali e di non portare due tuniche”. In 
altre parole, di non confidare nelle risorse umane. 

 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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 
- Serafino e Luigina Murreli 
Paolo Schirru 
Giovanni, Giulia e Lauro 

16 
LUN 

B.V. Maria del M. Carmelo 
A chi cammina per la retta via, mostrerò 
la salvezza di Dio 
ls 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1 

19.00 
 
 

 
 
 

20.00 

- Luigina Pani, Eugenio, Antonio e  
Annibale Mulas 
-Gigina Schirru, Salvatore, Luigi e    
Antonio 
 

Catechesi Cresima adulti 

17 
MAR 

S. Marcellina 
Dio ha fondato la sua città per sempre 
Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 

08.00 
19.00 
 

(In S. Andrea)  
Vespro, lit. della P. Comunione 

18 
MER 

S. Federico 
I l Signore non respinge il suo popolo 
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 

18.00 
 
19.00 
 

O.F.S. Rosario e preghiera per la Co-
munità Parrocchiale.  
- P. Umberto Zucca (3° Anniv.) 
- Anna e Giuliana Basoccu 

19 
GIO 

S. Epafra 
Il Signore dal cielo ha guardato la terra. 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 

 

19.00 Mario Pilia (Trigesimo) 

20 
VEN  

S. Aurelio; S. Apollinare; S. Elia 
Tu, Signore, hai preservata la mia vita dal-
la fossa della distrazione 
Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-16; Mt 12,1-8 

19.00 Giovanni Pani (Trigesimo) 

21 
SAB 

S. Lorenzo da Brindisi 
Non dimenticare i poveri, Signore! 
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 

19.00 (In S. Antonio) -Albina e Antonio Lai 
- Eugenio, Severina, Maurizio 

22 
DOM 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
S. Maria Maddalena 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 

07.30 
10.00 
19.00 

Teresina Melis 
Luciana 
Giovanni Ferrai (Trigesimo) 

S ignore Gesù Cristo, ti 
presentiamo coloro 

che tu ci affidi come gui-
de e maestri: il Papa, i 
vescovi, i sacerdoti, i dia-
coni e i religiosi. Donaci 
di sperimentare l’unità 
della fede e della carità. 
Amen! 

" Chiamò a sé i Dodici e pre-
se a mandarli a due a du-

e...". Il Vangelo oggi ci presen-
ta la chiamata e la missione 
degli apostoli. Gesù li chiamò 
e li mandò. In questi due verbi 
(chiamare e mandare) è rac-
chiusa tutta l'identità non solo 
degli apostoli, ma di ogni di-
scepolo di Cristo e di ogni co-
munità cristiana. L'obiettivo 
della chiamata  è la missione, 
cioè continuare l'opera di Ge-
sù, annunciare e portare il Re-
gno inaugurato da Gesù. Vo-
cazione e missione sono due 
aspetti di una medesima real-
tà. Gesù non ha chiamato i 
dodici per aprire una scuola o 
fondare un’accademia. Egli li 
manda in missione per farli 
messaggeri di Dio come lui 
stesso. Il Vangelo di Marco conti-
nua a rispondere alla domanda 
“chi è Gesù?”. Nello stesso tempo 
ci fa intravvedere l’identità del  
discepolo di Cristo. 

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

B.V. MARIA DEL M. CARMELO 16 LUGLIO 
 

Il 16 luglio ricorre una festa mariana molto importante nella Tradizione 
della Chiesa: la Madonna del Carmelo, una delle devozioni più antiche e 
più amate dalla cristianità, legata alla storia e ai valori spirituali 
dell’Ordine dei frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
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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 è ormai arriva-
ta  ed il pensiero corre già 
ai week-end al mare o alle 
tante attese vacanze: 
spiaggia, riposo, diverti-
mento sono i nostri desideri 
(sogni?) per la stagione 
2018. Come ogni anno ad arricchire la no-
stra estate, ci sono appuntamenti speciali 
che interessano le nostre Comunità Parroc-
chiali. Sono i campi-scuola per bambini e 

ragazzi, giovani ed adulti, organizzati dall’Azione Cattolica Diocesana nella località ame-
na di Bau Mela. Attraverso la vita di gruppo, la disponibilità al servizio, i momenti di rifles-
sione e di gioco si impara a gustare la bellezza della Fede e 
della vita cristiana.   Cari genitori invogliate i vostri figli a fare 
questa bellissima esperienza che rimarrà impressa nella loro 
vita. 

 

L a nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante 
cose, ma nasce dall'aver incontrato una Persona: Gesù, 

che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo 
mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino 
della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano in-
sormontabili, e ce ne sono tanti! 

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 


