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I  discepoli ritornano dalla loro prima missione. Gesù li 
aveva inviati ad annunciare il Vangelo, a scacciare i 

demoni, a guarire gli infermi. Riuniti attorno a Gesù, gli rife-
riscono con gioia tutto quello che avevano fatto. Comu-
nicare, con umiltà e discrezio-
ne, il lavoro di Dio nella pro-
pria vita e in quella degli altri, 
è gesto di condivisione e co-
munione fraterna che raffor-
za  la fede e sostiene l'entu-
siasmo della evangelizzazio-
ne. Erano felici, ma anche un 
poco stanchi. Per questo Ge-
sù dice loro: "Venite in dispar-
te e riposatevi un po"'. Non 
dice: andate in un luogo ap-
partato a riposarvi per conto 
vostro; ma: "Venite" . È l'invito 
a restare con lui per gustare 
la sua dolce presenza, fare 
esperienza personale di Lui, per poi trasmetterla anche 
agli altri. Solo nel colloquio e nell'intimità con il Signore si 
può diventare testimoni autentici e credibili di Lui e del 
Vangelo. Senza questo incontro personale con Cristo l'im-
pegno per l 'annuncio del Vangelo perde energia e signi-
ficato. È un richiamo anche per noi , tanto spesso appe-
santiti da un ritmo di vita frenetico e convulso, e non di 
rado incapaci di procurarci un riposo che sia in grado di 
rigenerare le nostre forze. Appare difficile riservarci un po' 
di silenzio fuori e dentro sé. Ma questa è la condizione es-
senziale per ascoltare la voce di Dio, per approfondire e 
nutrire il rapporto d'amore con lui, per confrontare la no-
stra vita con la sua Parola e per diventarne annunciatori. 
Il silenzio dentro di noi e attorno a noi, nella riflessione, 
nell'ascolto della Parola e nella preghiera, è necessario 
per trovare l'essenziale che riempie di significato il nostro 
agire e il nostro soffrire. 

 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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) 

23 
LUN 

S. Brigida patrona Europa 
Benedirò il Signore in ogni tempo 
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 

18.15 
19.00 
20.00 

Triduo in onore di Sant’Anna 
Defunti famiglia Sanna Corrias 
Catechesi Cresima adulti 

24 
MAR 

S. Cristina di Bolsena; S. Eufrasia 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 

18.15 
19.00 

Triduo in onore di Sant’Anna 
Gessica Moro, Antonietta, Raimondo e 
Grazia 

25 
MER 

S. Giacomo ap. ; S. Cristoforo 
Chi semina nelle lacrime mieterà 
nella gioia 
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

18.15 
 

19.00 
Triduo in onore di Sant’Anna 
- Agostino, Giuseppa, Assunta  
e Giuseppe Melis 
- Federico Tosciri 

26 
GIO 

SS. GIOACCHINO E ANNA 
 

È in te, Signore,  
la sorgente della vita 

Ger 2,1-3.7-8.12-13;Sal 35;Mt 13,10-17 

07.30 
09.00 
10.30 
19.00 

Per le spose desiderose di maternità 
Per le spose in attesa del parto 
 

Per i Nonni, le mamme, i bambini 
Ringraziamo per il dono della vita 
Don Antonio e Don Graziano Muntoni, Anto-
nio Falconi 

27 
VEN  

S. Pantaleone 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo 
gregge 
Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13, 18-23 

19.00 Bruno Serrau 

28 
SAB 

Ss. Nazario e Celso 
Quanto sono amabili le tue dimore, Si-
gnore degli eserciti! 
Ger 7,1-11; Sal 83; Mt 13,24-30 

19.00 (In S. Antonio)  
- Virgilio Podda e defunti della famiglia 
- Andrea Depau (17°) 

29 
DOM 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 
S. Marta; S. Lazzaro 
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 
2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 

07.30 
10.00 
19.00 

Gianvirgilio Puddu 
Ringraziamento per la vita 
Onorio Demurtas e Giulia Fois 

S ignore Gesù, tu ci 
chiami in disparte per 

riposarci con te. Donaci di 
ritrovarti in momenti  
di silenzio, di riflessione,  
di preghiera, di lettura  
e nelle occasioni  
di comune condivisione 
con i fratelli.  
Amen! 

“V enite in disparte e 
riposatevi un po’” è 

un invito che risuona appro-
priato per questo tempo 
d’estate in cui molti riescono a 
fare un po’ di vacanza. Per 
riposarsi e ristorarsi; per nutri-
re lo spirito, per rinsaldare re-
lazioni e gustare la bellezza 
della vita famigliare e 
dell’amicizia, per immergersi in 
quella “casa comune”, come la 
chiama il Papa, che è il creato. 
Nel vangelo l’invito di Gesù 
sottolinea il diritto/dovere di 
riposarsi ed in questo ci ri-
manda al terzo comandamen-
to: “Ricordati del giorno del 
sabato per santificarlo” (Es 
20,8ss), dove la parola sabato 
sta semplicemente per riposo. 
In questo tempo in cui tante 
preoccupazioni lavorative so-
no assillanti, la Parola di Dio ci 
esorta a non trascurare questo 
aspetto. 
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Restauro del simulacro della B.V. Assunta e il suo corredo 
 

Giovedì 19 luglio 2018 è rientrato in Parrocchia l’intero corredo del simulacro della ma-
donna Assunta, restaurato nel laboratorio “Restauri opere d’arte” delle restauratrici An-
narita Pisu e Simonetta Birardi di Quartucciu, con la guida della Soprintendenza di Sas-
sari. Il costo dell’opera che si aggira intorno a 10.000,00(diecimila) euro è stato soste-
nuto dall’Associazione della B.V. Assunta, dall’intera comunità e dai devoti. 
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APPUNTAMENTI ESTATE 2018 

 
S e l'amore ha bisogno della verità, anche la verità ha bi-

sogno dell'amore. Amore e verità non si possono separa-
re. Senza amore, la verità diventa fredda, impersonale, op-
pressiva per la vita concreta della persona. La verità che cer-
chiamo, quella che offre significato ai nostri passi, ci illumina 
quando siamo toccati dall'amore. Chi ama capisce che l'a-
more è esperienza di verità, che esso stesso apre i nostri occhi 
per vedere tutta la realtà in modo nuovo, in unione con la persona amata. 

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 

Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. Gioacchino è un pastore ed è sposa-
to con Anna; abita a Gerusalemme e, nonostante la sua età avanzata, svolge il suo servizio 
nel tempio. I due non avevano figli ed erano avanti negli anni. Un giorno mentre Gioacchino 
è al lavoro nei campi, gli appare un angelo, e gli annuncia la nascita di un figlio; anche Anna 

ha la stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol dire 
«amata da Dio». Gioacchino ed Anna felicissimi per il grande dono 
della bambina, ringraziano Dio e a Lui la consacrano. Più tardi la 
piccola Maria verrà accompagnata al tempio per essere educata 
secondo la legge di Mosè. Sant'Anna è invocata come protettrice 
delle donne incinte, che a lei si rivolgono per ottenere da Dio tre 
grandi favori: un parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per po-
terlo allevare. È patrona di molti mestieri legati alle sue funzioni di 
madre, tra cui i lavandai e le ricamatrici. A Tortoli’, da tempo imme-
morabile, è molto sentita  la devozione a S. Anna. Ogni anno Il 26 
Luglio, si celebra la sua festa con un susseguirsi di messe e preghiere 
da parte delle popolazioni ogliastrine.  Numerose le donne in attesa 
o con figli appena nati che ringraziano la Santa. Caratteristico è an-

che l’omaggio del basilico. “Atra di de Sant’Anna” sa festa de is tortoliesus si spostava 
nell’amena località di Orri’ per passare in spensieratezza un giorno lontana dalle fatiche della 
vita e gustare un bel piatto di “culurgionis”.   


