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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO B 
I Domenica di Avvento - I della liturgia delle ore 

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

 

S ignore Gesù,  
ti affidiamo quanti si trovano  

in situazioni di sofferenza per la salute,  
per la difficoltà del lavoro,  
per la mancanza di serenità in famiglia  
e nella società; rendici attenti e solidali 
verso di loro.  
Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

2  I DOMENICA D’AVVENTO 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in 
te confido 
Ger 33,14-16, Sal 24; 1Ts 3.12 - 4,2;  
Lc 21,25-28.34-36 

 

 
07.30 

 

10.00 
 

17.00 

 
Gilberto Puddu 
Defunti famiglie Locci - Murgia 
Giovanni Sardano (1° Anniversario) 

3 LUNEDI’ 
Andiamo con gioia incontro al Signore 
Is 2.1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 

16.00 
17.00 

Catechesi ragazzi Cresima 
Giuseppina e Luigino Barrui. Salvatore e Maria 

4 MARTEDI’ 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

17.00 - Defunti famiglie Moi e Toccagino 
- Per tutte le Anime 

5 MERCOLEDI’ 
Abiterò nella casa del Signore tutti i 
giorni della mia vita 
Is 25.6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

17.00 
 

 

 

- Gina Lotto 
- Defunti Famiglia Usai 

6 GIOVEDI’  
Benedetto colui che viene nel no-
me del Signore 
Is 26.1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

17.00 - Gianni Loddo e Giovanni Mudadu 
- Defunti famiglia Tonina 

7 PRIMO VENERDI’ DEL MESE  
Il Signore è mia luce e mia salvezza 
Is 29.17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

09.30 
16.00 

 

17.00 

Visita ad anziani e ammalati 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
S. MESSA FESTIVA- Paolo Mura (Trigesimo) 

8 SABATO 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-12; Lc 1,26-38 

07.30 
 

10.00 
 

17.00 
 
 
 

18.00 

Pro populo 
Giovanni Ladu 
- Socie defunte dell’Assunta 
- Eugenio Endrigo 
- Raffaele Carta 
PROCESSIONE MADONNA IMMACOLATA 

 

07.30 
 

10.00 
 

17.00 

Assunta Solanas e Severino Piu 
Annetta, Emilio e Massimo Coccoda 
Iolanda Casu (Trigesimo) e Severino Schir-
ru (1° Anniversario) 

9  II DOMENICA D’AVVENTO 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1.6 

Anno  XXX - N. 49 

I niziamo oggi, con la prima domenica di avvento, il periodo dell'anno liturgico 
che ci prepara alla celebrazione della prima venuta di Gesù nel mistero del Nata-

le e ci spalanca il cuore all'attesa della seconda venuta del Signore, quando ritor-
nerà per giudicare i vivi e i morti. Pertanto, nella gioia 
della memoria della prima venuta del Signore atten-
diamo nella speranza la seconda venuta. Le parole di 
Gesù, con le quali si apre il vangelo di oggi e che, 
con un linguaggio apocalittico, annunciano sconvol-
gimenti e catastrofi, non intendono suscitare paura, 
ma infondere speranza: "Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina"! Queste parole 
ci dicono che non stiamo andando verso un vuoto e 
un silenzio eterni, ma verso un incontro, l'incontro con 
colui che ci ha creato e per il quale siamo stati creati. 
Il messaggio che ci viene consegnato dal Vangelo è 
un messaggio di grande speranza perché "allora" il 
Figlio dell'uomo verrà. E noi cristiani dobbiamo atten-
dere questo 

ritorno pieni di gioia, preparandoci a que-
sto incontro vivendo nell'amore fraterno, 
impegnati a costruire un mondo più giusto, 
con il cuore sempre rivolto verso la meta 
ultima del nostro cammino terreno, senza 
lasciarci distrarre da aspirazioni di illusorie 
felicità terrene. 

C elebrare l'Avvento del Signore è 
celebrare la speranza, la spe-

ranza della salvezza eterna. All'ini-
zio dell'anno, dunque, siamo invi-
tati a "ridestare" il cuore, forse as-
sopito, e a ri-orientarlo verso il Si-
gnore, verso Colui che solo può dare 
senso alla nostra vita e alla storia. Il 
futuro è Gesù Cristo. Nessun altro e 
nient'altro! Il futuro che noi possia-
mo garantirci solo qui e ora, acco-
gliendolo nella nostra vita quotidia-
na, vivendo come lui ci ha insegnato. 
Siamo così chiamati ad essere porta-
tori di una speranza operosa, di una 
vigilanza che non evade dal tempo 
perché nel tempo anticipa l'eterno, 
nella convinzione che tutto va non 
verso una "fine", ma verso una pie-
nezza: la vita eterna dell'uomo e il 
regno eterno e universale di Cristo. 

NOVENA in preparazione alla SOLENNITA’ DELL’ IMMACOLATA 
29 NOVEMBRE  -  07 DICEMBRE 



 

I l tempo di Avvento, ci restituisce l’orizzonte della speranza, una spe-
ranza che non delude perché è fondata sulla Parola di Dio». «Una 

speranza che non delude semplicemente perché il Signore non delu-
de mai! Lui è fedele! Lui non delude! Pensiamo e sentiamo questa 
bellezza», ha esortato Papa Francesco. «Il modello di questo atteg-
giamento spirituale, di questo modo di essere e di camminare nella 
vita, è la Vergine Maria. Una semplice ragazza di paese, che porta 
nel cuore tutta la speranza di Dio! Nel suo grembo, la speranza di 
Dio ha preso carne, si è fatta uomo, si è fatta storia: Gesù Cri-
sto» ha proseguito il pontefice. «Il suo Magnificat  – ha concluso Papa Francesco – 
è il cantico del Popolo di Dio in cammino, e di tutti gli uomini e le donne che spera-
no in Dio, nella potenza della sua misericordia. Lasciamoci guidare da lei, che è 
Madre, è mamma e sa come guidarci. Lasciamoci guidare da Lei in questo tempo 
di attesa e di vigilanza operosa». 
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PROGRAMMA 

 

ore 19:00 Momento di preghiera  in preparazione alla giornata dell’adesione ani-
mato dalle associazioni parrocchiali di Sant Andrea e di Stella Maris in 
Arbatax. 

 

 

Sabato 8 Dicembre solennità dell’Immacolata Concezione 
  

ore 10.00 Nella Parrocchia di Sant’Andrea Santa Messa e benedizione delle tessere. 
Seguirà un incontro conviviale per gli aderenti nel salone parrocchiale. 

 
 

F esteggiamo la Madonna Immacolata, il capolavoro dell'amore di Dio, della 
sua infinita misericordia, Colei che, per una grazia singolare, in vista della 

sua divina maternità, è stata preservata da ogni ombra di peccato, Colei che, 
corrispondendo alla grazia di Dio, ha unito di nuovo il cielo alla terra, annullan-
do la disobbedienza di Eva. La nascita immacola-
ta non fu dunque un suo merito, ma una grazia. 
Maria è la prima redenta, redenta i n modo subli-
me e singolare. In lei rifulge, così, maggiormente 
l'opera della grazia di Dio. La Madonna è «piena di 
grazia» fin dal suo primo istante di esistenza per 
grazia di Dio, in vista dei meriti di Gesù in Croce. 
Nel Vangelo l'arcangelo Gabriele così a Lei sì rivol-
ge: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con 
te” (Lc 1,28). L'essere «piena di grazia» è come i1 
suo nome proprio, la sua caratteristica più bella. 
Ella doveva essere la «piena di grazia» perché do-
veva diventare la degna Madre di Dio. Non pote-
va essere ferita dal peccato colei che doveva di-
venire la madre del Figlio di Dio. In Maria leggiamo 
l'assoluta generosità di Dio che gioca sempre d'anticipo, prima cioè d'ogni no-
stro merito. Dio non ha preservato Maria dalla povertà, dalla fatica, dall'umilia-
zione, dalla sofferenza: l'ha preservata dal peccato! Agli occhi di Dio non c'è 
miseria più grande di questa, non c'è sventura paragonabile a questa. Nella 
lotta contro il peccato, l'Immacolata diviene per noi segno luminoso della vitto-
ria di Dio sul male. Lei, Donna del "sì" è in grado di cambiare la storia e i cuori di 
quanti l'accolgono. È la porta attraverso la quale possiamo giungere a Gesù, 
luce delle genti. La Vergine Immacolata diviene per noi un esempio di come 
vivere questo tempo di Avvento, di come attendere il Signore che sta per na-
scere in mezzo a noi. Aprendo il Giubileo della Misericordia nel giorno dell'Im-
macolata, il Papa ci disse: "Questo è il sogno di Dio". Lasciamoci condurre da 
Maria. Lasciamoci portare da Lei: Maria ci indicherà la strada della misericor-
dia, la strada nella quale possiamo recuperare tutti la bellezza che abbiamo 
perduto. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni, perché tutti possiamo 
riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. 

X° Concorso Diocesano Presepi 
Quale personaggio aggiungi…? 

Per Info: www.diocesidilanusei.it/www.ogliastraweb.it 

La Redazione del Giornalino esprime  
la propria vicinanza nella preghiera  
e le proprie condoglianze alla famiglia  
di Roberto Fasone per la scomparsa della madre. 

Aperto a: 
 

RAGAZZI, GIOVANI GRUPPI  
E SCOLARESCHE, 

FAMIGLIE, ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 

La cartolina d’Iscrizione, che troverete  
in Parrocchia, dovrà essere consegnata  
entro e non oltre il 25 dicembre 2018 

 
La Commissione Presepissimo visiterà  

i partecipanti nei giorni 27 e 28 Dicembre 


