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G esù vede una grande folla, decide di prendersene 
cura: egli sa già quello che vuole fare, ma, prima, 

mette alla prova l'apostolo Filippo; ma sia lui che l’altro 
discepolo presente, Andrea, non sanno come agire: solo 
sperimentando direttamen-
te chi è Gesù lo conosce-
ranno meglio. Il tema della 
fede in Gesù si intreccia 
con quello sull' Eucaristia: 
Gesù è il Messia che si do-
na, dona la propria vita e 
non accetta di essere pro-
clamato "re" cioè un Messia 
potente, politico. Il segno 
della moltiplicazione dei pa-
ni è voluto da Gesù e dalla 
disponibilità di un ragazzo 
che mette a disposizione 
quanto possiede: questo 
ragazzo (a differenza dei 
due apostoli Filippo e An-
drea) diventa il modello del discepolo che dona al Signo-
re quanto possiede. Il segno si realizza: tutti mangiano il 
pane,  addirittura ne viene avanzato. L'evangelista dell'e-
vento sottolinea l'aspetto eucaristico, usando proprio i ver-
bi  dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il sacramento dell'Amore e 
della Vita di Dio comunicata attraverso la persona di Gesù 
(il suo Corpo e il suo Sangue) e questo amore partecipato 
va vissuto nella comunità e offerto a tutti. Ogni comunità è 
invitata ad attirare le persone, a valorizzarne le risorse, rite-
nute, magari, insufficienti, (5 pani e due pesci ...) a benedi-
re il poco che c'è, a fidarsi di Dio e a distribuire quanto vie-
ne donato. Inoltre ogni cristiano può riconoscersi nella fol-
la, quando sperimentata la potenza di Gesù, gli chiede dì 
diventare "re" per risolvere i problemi quotidiani. Il Vangelo 
ci sollecita a domandarci se desideriamo Lui e il suo amo-
re, o la sua potenza a nostro servizio. 

 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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 

30 
LUN 

S. Pietro Crisologo; S. Orso 
Hai dimenticato Dio che ti ha generato 
Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

19.00 
 
20.00 

- Eraldo, Mariolino, Romano Orrù 
- Diego Pontillo 

31 
MAR 

S. Ignazio di Loyola 
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 
Ger 14,17b-22; Sal 78, Mt 13,36-43 

08.00 
 
19.00 
19,30 

(n S. Anna) Rosanna Aversano  
e Maria Mulas 
Vespro, lit. della Parola, Comunione 
Preparazione Battesimi 

1 
MER 

S. Alfonso M. de’ Liguori 
0 Dio, tu sei i l mio rifugio nel giorno 
della mia angoscia 
Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt13,44-46 

19.00 Teresina  

2 
GIO 

S. Eusebio di Vercelli 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 
Ger 18.1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

 
 

 

17.00 
 

19.00 

Festa del Perdono di Assisi 
Associazione B.V. Assunta 
Giannina Tosciri (1° Anniversario)  
e famigliari defunti 

3 
VEN  

Primo Venerdì del mese 
Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio 
Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 

09.30 
18.00 

19.00 

Visita ad ammalati e anziani 
Adorazione Eucaristica 
- Defunti famiglia Tonina 
- Dalila e Luigi Mascia 

4 
SAB 

S. Giovanni Maria Vianney 
Nel tempo della benevolenza, rispondimi 
Signore/Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

19.00 (In S. Antonio) Luigi Lepori 

5 
DOM 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
Dedic. Bas. S. Maria Maggiore 
Donaci, Signore, il pane del Cielo 
Es 16, 2-15; Sal 77; Ef 4.17-24; Gv 6,24-35 

07.30 
10.00 
19.00 

Don Pietrino Pani e Pierpaolo Ladu 
Pro populo 
- Vittorio Moniz 
- Anita Melis 

S ignore Gesù, donaci la 
grazia di riconoscere e 

apprezzare i tuoi doni: la vita, 
l’affetto, il lavoro, il riposo, la 
natura, le persone, l’amicizia, 
la tua presenza  
nella Chiesa.  
Amen! 

A  motivo della brevità del 
Vangelo di Marco, ha 

inizio questa domenica la let-
tura del “Discorso sul pane di 
vita” racchiuso nel capitolo 6 
del Vangelo di Giovanni. E’ 
u n ’ a m p i a  c a t e c h e s i 
sull’Eucaristia, che ci accom-
pagnerà fino alla prossima XXI 
Domenica. Gesù è il nuovo 
Mosè che insegna, è seguito 
da una grande folla, la sfama 
e la guida al banchetto della 
nuova alleanza. L' evangelista 
Giovanni non racconta l'istitu-
zione dell' Eucaristia ma nel 
cap. 6 parla del Corpo e del 
Sangue di Gesù e della neces-
sità di cibarsene per ricevere 
la vita di Dio: il legame con la 
Pasqua di Gesù è presentato 
in modo chiaro. Ogni domeni-
ca ci troviamo seduti attorno a 
Gesù: è la mensa della parola e 
dell’Eucaristia. E Gesù ci provo-
ca: “Voi stessi date loro da 
mangiare”. Comitato del SS.mo Salvatore 

 

 

Accompagniamo con la preghiera, la simpatia e la gratitudine i Soci del Co-
mitato del SS.mo Salvatore che il 23 luglio hanno iniziato la visita alle fami-
glie per annunciare la data dei festeggiamenti (7-10 settembre 2018) e in-
sieme portare la Benedizione di Gesù Salvatore del mondo, invitando così 
l’intera cittadinanza a continuare ad onorare in maniera lodevole e simpati-
ca le tradizioni degli antenati. 
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APPUNTAMENTI ESTATE 2018 

 
 

Q uando il cuore è veramente aperto a una comu-
nione universale, niente e nessuno è escluso da ta-

le fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l'indif-
ferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo 
mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche mo-
do al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. 
Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a mal-
trattare un animale non tarda a manifestarsi nella rela-
zione con le altre persone. 

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 

 

U na gigantografia ingiallita fa bella mostra in uno studio fotografico locale. In 
essa una scritta: "Spiaggia di Orrì - 27 luglio 1952, ore 18,30". Un cimelio, una ric-

chezza nella tradizione. Oggi solo un ricordo sbiadito nel tempo. Quella foto rappresenta: 
"sa di’nfattu de Sant'Anna", la festa più cara ai tortoliesi. .... Carri affiancati l'un l'altro sulla 
spiaggia bianca, lenzuola candide al vento per ripararsi dai caldi raggi del sole.... un 
gruppo di persone balla sopra la lingua di sabbia al suono di un organetto ... "in quel 
gruppo ci sono anch'io" mi diceva un nostalgico ex maestro di scuola elementare ...vedi: 
gente viva che si diverte. Quelle persone felici sono i nostri nonni, i padri e le madri di noi 
tutti, noi stessi, le nostre radici. Tanto basta per riportare indietro il tempo e rivivere nei ri-
cordi una delle più belle pagine di una Tortolì antica. 

 "... non c'era giorno feriale a fermare la festa; sant'Anna era simbolo di gaiezza e Tor-
tolì interrompeva per due giorni tutte le sue attività prettamente agricole. Un atto d'amo-
re, di devozione verso la protettrice delle mamme in attesa di una nuova vita. Già alle 
prime luci dell'alba, all'ora della prima Messa, il villaggio si animava: Fedeli provenienti dai 
paesi ogliastrini si univano al vociare delle donne locali, "bona festa", si scambiavano, ... 
una sosta per la compera di una candela votiva e poi tutti a rendere omaggio e chiede-
re grazia alla santa nonna di Gesù ... e così via per l'intera giornata fino alla processione 
serale. Balli sardi nel piazzale della Chiesa, bancarelle, venditori di dolci (era tradizione 
obbligata la sosta da "ziu Pisanu" per l'assaggio del torrone), ambulanti vari davano alla 
giornata una nota di gioia e di allegria ... poi, al calar della sera, tutti ad Orrì. Carri pieni di 
gente vociante, trainati da buoi abbelliti per l'occasione. Allegre compagnie a piedi, gio-
vani e bambini, che facevano da contorno alle donne con sulla testa, in perfetto equili-
brio, "sa cròbi" contenente tra le altre vettovaglie, il tradizionale "salatieri de is culurgionis" 
per il pranzo dell'indomani, e sa brocca de "s'abba de buffai". 

 Musica, canti, ogni sosta era occasione per far festa... un via-vai che durava tutta la 
notte fino alle luci dell'alba, per raggiungere la spiaggia di Orrì... aveva così inizio "sa 
di’nfattu de sant'Anna", la festa più sentita dai tortoliesi, con la promessa di ritrovarci insie-
me per: "Attrus Annus mellus". (Parroeddu) 

RESTAURO DEL SIMULACRO DELLA B.V. ASSUNTA  
E IL SUO CORREDO 

 

Giovedì 19 luglio 2018 è rientrato in Par-
rocchia l’intero corredo del simulacro del-
la Madonna Assunta, restaurato nel la-
boratorio “Restauri opere d’arte” delle 
restauratrici Annarita Pisu e Simonetta 
Birardi di Quartucciu, con la vigilanza 
della Soprintendenza di Sassari. Il costo 
dell’opera che si aggira intorno a 
10.000,00(diecimila) Euro viene sostenu-
to dall’Associazione della B.V. Assunta, 
dai tanti devoti e dall’intera comunità. 

Grazie! IL 27 LUGLIO: TUTTI AL MARE 


