
La Voce di S. Andrea 
Anno  XXX - N. 43 www.parrocchiasantandreatortoli.org 21 - 27 Ottobre 2018 

Pagina 4 Tortolì in cammino n. 43 21 - 27 Ottobre 2018 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B 
XXIX Domenica del Tempo Ordinario - I della liturgia delle ore 

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

e-mail: parrocchiasandreatortoli@gmail.com 

 LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

21 
DOM 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
S. Malco 
Donaci, Signore, il mo amore: in te speriamo 
Is 53,10-1; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

07.30 
 

10.00 
 

18.00 

Pro populo 
Pietrino Mulas e fam. deffunti 
- Michele Busia 
- Rosaria Manca 

22 
LUN 

S. Giovanni Paolo II 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 

16.00 
18.00 
 

Catechesi ragazzi Cresima 
Antonio, Grazia e Gina Comida 

23 
MAR 

S. Giovanni da Capestrano 
Il Signore annuncia la pace al suo popolo 
Ef 2, 12-22; Sal 84; Lc 12, 35-38 

08.30 
 
18.00 
18.45 

(In S. Anna) Carlo, Rosa, Assunta e3 Gil-
berto Puddu 
Vespro, lit. della Parola, Comunione 
Preparazione Battesimo 

24 
MER 

S. Antonio M. Claret 
Attingerete acqua con gioia alle sor-
genti della salvezza 
Ef 32-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

18.00 
 

Salvatore, Assunta e mariangela Guiso 

25 
GIO 

S. Miniato; S. Gaudenzio 
Dell’amore del Signore è piena la terra 
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

18.00 
 

Antonio Serdino e Sergio 

26 
VEN  

Ss. Luciano e Marciano 
Noi cerchiamo il tuo volto Signore 
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59 

18.00 Luigina Pani, Eugenio Mulas,  
Annibale e Antonio  

27 
SAB 

S. Evaristo; S. Gandioso 
Andremo con gioia alla casa del Signore 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

18.00 (In S. Antonio) - Antonio Mascia 
- Milena Tosciri, Anna Lai  e  
  fam. defunti 

28 
DOM 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
Ss. Simone e Giuda apostoli 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 

07.30 
 

10.00 
 

 
17.00 

Pro populo 
Giuseppe Congiu, Luigino e Annetta Demurtas 
 

Assunta, Salvatore e Lucia Pani 

S ignore Gesù,  
facendo nostro  

il Messaggio  
di Papa Francesco  
per questa  
Giornata Missionaria,  
vogliamo annunciare  
a tutti il Vangelo.  
Sostieni quanti offrono  
la vita per il tuo Regno. 
Amen! 

C hi vuol essere primo…  
Chi di noi non vorrebbe 

essere primo?Chi di noi non 
ha avvertito dentro questo 
segreto desiderio, questo mi-
raggio allettante di essere, 
almeno per qualche aspetto, 
superiore agli altri? Chi non 
ha sentito l’acuta puntura 
interiore di vedersi proposto 
agli altri? La sete del primo 
posto, della preminenza su-
gli altri, è presente nel bam-
bino, che strappa di mano 
dispettosamente al suo coe-
taneo il giocattolo che gli 
piace, ed è presente 
nell’adulto che gareggia per 
ottenere un pubblico ricono-
scimento sul piano tecnico, 
sociale, politico. Nella Chie-
sa non è meno evidente 
questo malcelato spirito di 
arrivismo, di corsa ai primi 
posti, di carrierismo esage-
rato. 

I n cammino verso Gerusalemme, Gesù aveva ribadito 
per la terza volta che stava andando nella città santa 

non per conquistare il potere e sconfiggere i nemici, ma 
per dare la vita per amore. 
Parole dure da comprende-
re per gli apostoli che so-
gnavano potere e gloria nel 
regno di Dio. Così, due di 
loro, i fratelli Giacomo e 
Giovanni, chiedono a Gesù 
di avere i primi posti nel suo 
regno. Vi è qui lo scontro tra 
due visioni della gloria: i due 
discepoli la intendono co-
me successo, potere, splen-
dore, mentre Gesù l'ha ap-
pena indicata nel servizio, 
nel dono della vita, nell'es-
sere rigettato in quanto obbediente alla volontà di Dio. 
La tentazione, anche oggi è quella di cercare la gloria di 
Cristo come occasione, pretesto, copertura per la pro-
pria gloria, per la propria affermazione. Occorre servire 
Dio senza perseguire un proprio utile, il proprio vantag-
gio. Segue veramente Cristo non chi sogna onori e suc-
cesso, ma chi è disposto a condividerne l'umiliazione e la 
croce. Il segno che distingue il cristiano è il servizio gratui-
to. Oggi sembrano circolare più dichiarazioni di servizio 
che veri servi. Nella comunità cristiana è grande solo co-
lui che serve. Servire nella Chiesa, servire il mondo per-
ché abbia la salvezza del Signore: è il senso profondo 
della Giornata Missionaria che stiamo vivendo, che ha 
per tema: Dalla parte dei poveri". La giornata Missionaria 
ci invita a vivere la nostra vocazione missionaria soste-
nendo, con la preghiera e con l'aiuto materiale, i fratelli 
missionari, eri eroi della fede e della civiltà, che portano il 
Vangelo e la carità di Cristo in terre lontane, a rischio 
della vita. 

AVVISO ALLE FAMIGLIE DELLA COMUNITA’ 
 

Si informano i genitori che 
Domenica  28 ottobre nella Santa Messa delle ore 10.00  

il Parroco conferirà ufficialmente  
il mandato della Chiesa alle Catechiste/i   

che accompagneranno i bambini e i ragazzi  
nel Cammino della Formazione Cristiana 2018 - 2019. 

 

I primi catechisti nella vostra famiglia  
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Papa Francesco invita alla vigilanza contro il demonio, soprattutto verso 
i demoni educati, che entrano nell'anima senza che uno se ne accorga. 
L’essenza del demonio è distruggere o direttamente con vizi e guerre o 
tentare di farlo “educatamente”, portando a vivere con “lo spirito della 
mondanità”. “Il demonio, quando prende possesso del cuore di una per-
sona, rimane lì, come a casa sua e non vuole uscirne”, evidenzia il Papa, 
rilevando tra l’altro che quando Gesù scaccia i demoni, questi cercan-

do di rovinare la persona, di fare del male “anche fisicamente”. Tante volte Gesù ha scac-
ciato i demoni, suoi e nostri veri nemici. “La lotta fra il bene e il male” a volte “sembra troppo 
astratta”: il Papa vuole sottolineare che “la vera lotta è la prima lotta fra Dio e il serpente an-
tico, fra Gesù e il diavolo”. “E questa lotta - avverte - si fa dentro di noi. Ognuno di noi è in 
lotta, forse a nostra insaputa, ma siamo in lotta” .”Lo spirito della mondanità è questo e ricor-
da la preghiera di Gesù nell’Ultima Cena – “difendili dallo spirito del mondo” - esortando ad 
avere “vigilanza e calma davanti a questi demoni educati che vogliono entrare per la porta 
di casa come invitati a nozze, diciamo: “Vigilanza e calma”. Vigilanza: questo è il messaggio 
di Gesù, la vigilanza cristiana.  

R ingrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di in-
contrare personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le 

parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità religiose, 
le svariate espressioni di servizio missionario. Tanti giovani trova-
no, nel volontariato missionario, una forma per servire i “più pic-
coli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la dignità umana e testimo-
niando la gioia di amare e di essere cristiani. Queste esperien-

ze ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto preparazione per il pro-
prio successo professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per meglio servire gli 
altri. Queste forme lodevoli di servizio missionario temporaneo sono un inizio fecondo e, 
nel discernimento vocazionale, possono aiutarvi a decidere per il dono totale di voi stessi 
come missionari. Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere 
l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla crescita umana e culturale di 
tante popolazioni assetate di Verità. Le preghiere e gli aiuti materiali, che generosamente 
sono donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì che quanti rice-
vono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di dare testimonianza nel 
proprio ambiente. Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima anco-
ra ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare 
mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha biso-
gno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di 
me» (Incontro con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018). Cari giovani, il prossimo 
Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione 
per renderci discepoli missionari sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino 
agli estremi confini della terra. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi Francesco Saverio e 
Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti noi e di 
accompagnarci sempre. 

Papa Paolo VI e Mons. Oscar Romero sono stati canonizzati da Papa Francesco, 
domenica 14 ottobre, durante il Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale”.  

 ———————————————————- 
Del papa Paolo VI (Giovanni Battista Montini) ricordiamo il 
grande servizio alla Chiesa come successore di Pietro. In 
questa sua missione incontrò resistenze e opposizioni, ma 
riuscì a condurre la Chiesa verso nuovi orizzonti, soprattutto 
nei delicati anni del dopo Concilio Ecumenico Vaticano II. 

**************************** 
Monsignor Oscar Arnulfo Romero, Vero grande pastore del popolo santo di 
Dio, venne martirizzato la mattina del 24 marzo del 1980, alla consacrazione 
durante la celebrazione della Messa nella chiesa della Divina Provvidenza 
nella capitale di El Salvador. Fu un autentico padre del popolo e dei poveri. 

L’Azione Cattolica Parrocchiale e 
i ragazzi dell’ACR organizzano: 
 
 

LA FESTA DEL CIAO  
2018 

 
 

dalle 15.00 alle 17.00  
Presso il campo dell’Oratorio 

(In caso di maltempo ci sposteremo all’interno del 
salone parrocchiale) 
 

 
Sono invitati tutti i ragazzi  

della parrocchia 
(Sono gradite bibite e dolci da condividere tutti insie-
me per la merenda) 


