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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 

I 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 

13 DOMENICA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Benedici il Signore, anima mia  

Is 40,1-5-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7; 
Lc 3,15-16.21-22  

07.30 
 

 

10.00 

17.00 

 

 

Emilia Lobina, Giovanni e Mario Loi 

Luigi Marcialis e Rosa Murreli 

Defunti Famiglie Fois e Mascia 

14 LUNEDI’ Triduo S. Antonio 

Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli  
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 15  

16.00 
 

17.00 

 
 

18.00 

Catechesi ragazzi Cresima 

- Nina Mucelli e Giovanni Ladu 

- Defunti famiglie Sacalas-Barrui 

Genitori ragazzi Cresima 

15 MARTEDI’  Triduo S. Antonio 

Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 16  

17.00 S. Messa 

16 MERCOLEDI’  

                       Triduo S. Antonio 
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 17  

15.30 
 

17.00 
 

18.00 

Ass. Santa Rita 

Susanna Deiana 
 

Gruppo liturgico Lettori 

17 GIOVEDI’ S. Antonio Abate 

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 18  

17.00 (In S. Antonio) - Fabrizio  Selenu 

- Defunti del rione di S. Antonio 

18 VENERDI’ 

Inizio dell’ottavario di preghiera 

per l’Unità dei Cristiani 

17.00 
 
 

18.00 

- Salvatore e Assunta Orrù 

- Mario Lai (3° anniversario), Felice, Maria 

Chiara Pisanu 

19 SABATO 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 20 

 

17.00 

 

18.00 

(In S. Antonio) - Giovanna Piu (Trigesimo) 

- Maria Chiara, Enzo, Guido, Federico 

Processione S. Antonio fino all’Oratorio 

07.30 
 

 

10.00 

 
 
 

17.00 

M. Antonietta Ladu e Anime  

Maria Murgia, Giuseppe Vacca,        Suor An-

gela Vacca 
 

Defunti famiglie Melis-Manca e Barrui 

20 DOMENICA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Annunciate a tutti i popoli le mera-

viglie del Signore 
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11  

 

Sant’Andrea: Una Comunità in cammino (Anno 2018) 

Battesimi: 30 

Prime Comunioni: 50 

Cresime: 44 

Matrimoni Canonici: 4 

Defunti: 32 



La Voce di S. Andrea 

 www.parrocchiasantandreatortoli.org 13 - 19 Gennaio 2019 

S ignore Gesù, tu sei il modello della nostra 
umanità e sei la promessa  

della nostra speranza di umanizzazione.  
Sostieni il nostro cammino di conversione al tuo 
disegno d’amore e fa di noi dei figli del Padre 
gioiosamente e giocosamente fratelli.  
Emanuele, Dio con noi! 
Amen. 

Anno  XXXI - N. 2 

O 
ggi celebriamo la festa del Battesimo del Signore, collocata subito dopo quella 
dell'Epifania, perché è considerata come un'altra manifestazione di Gesù. 

Nell'Epifania egli si è manifestato ai magi, rappresentanti di tutti i popoli della terra, 
come il Signore di tutti gli uomini. Oggi è il Padre stesso che, proclamandolo suo Fi-
glio amato, lo manifesta e lo consacra per la sua missione di Messia e di Salvatore. 

Gesù si sottopone al Battesimo amministrato da 
Giovanni, che era un battesimo di penitenza, un 
segno che invitava alla conversione, a cambiare 
vita, per accogliere Colui che avrebbe battezzato 
"in Spirito santo e fuoco". Mai avremmo immaginato 
di trovare lì, l'atteso Messia, al fianco dei peccatori. 
Questo il primo gesto con il quale Gesù si presenta 
al mondo come Salvatore. Non con una trionfante 
apparizione, non tra gli onori e la potenza, ma in fila 
con i peccatori. Ora non c'è soltanto da accogliere 
un bimbo, che tutto sommato riempie di tenerezza 
il cuore, si fa adorare e contemplare nell'atmosfera 
serena del presepio; ora ci è chiesto di riconoscerlo 
nell'umiliazione del battesimo al Giordano. E forse 
questo è ancora più difficile. Perché è difficile ve-
dere il nostro Re, il nostro Salvatore, l'atteso di tutti i 
secoli, Dio da Dio... 
che si mette in fila 

con i peccatori per ricevere un battesimo di con-
versione per il perdono lei peccati. Gesù si abbas-
sa fino all'estremo. Ma è in questa debolezza che 
ha ricevutolo Spirito santo per compiere la missio-
ne affidatagli dal Padre. 

l 
 battesimo di Gesù è l'an-
nuncio del nostro Battesi-

mo. Il battesimo invita a un 
cambio di mentalità e di vita, 
accogliendo il perdono dell' 
amore di Dio e riconoscendo il 
peccato, il rifiuto di Dio e del 
suo amore come il vero falli-
mento della vita. L'apparte-
nenza a Gesù, prodotta dal 
battesimo, ci impegna a vive-
re come Lui, impegna a un 
cammino di "santità" insieme 
a tutti i battezzati. Dentro di 
noi lo Spirito ci spinge a que-
sto: assumere in noi i senti-
menti del Figlio unico. 
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S I   C O M U N I C A   C H E 
 

SCUOLA MATERNA  

PARROCCHIALE 
 MONS.  EMANUELE VIRGILIO 

VIA VITT. EMANUELE, 25  TORTOLI’ 
  

APRE LE ISCRIZIONI PER L'A.S. 2019 / 

2020     (07 – 31  GENNAIO 2019) 
 

Vi invita ad iscrivete i vostri bambini presso questo Istituto che, oltre alla normale 
attività didattica, offre: 
 

- LINGUA INGLESE, inclusa nella normale attività curricolare 

- EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

- EDUCAZIONE FISICA 

- TEATRO 

- ORARI SECONDO LE ESIGENZE  (da concordare) 
 

Vi informa che i moduli di iscrizione li troverete, a partire  dal giorno 7 gennaio 
2019, sia di mattina che di pomeriggio, presso la segreteria della scuola  (Via V. 
Emanuele, 25 – Tortolì) che resta a vostra disposizione per fornirvi qualsiasi infor-
mazione in merito. 
 

 

L 
a relazione filiale di Gesù con il Padre diventa anche 
la nostra. In lui anche noi possiamo dire: Abbà, Padre. 

Il battesimo ci fa creature nuove, di una novità che non è 
nostra conquista, ma suo dono 
gratuito. Il dono del Battesimo ci 
impegna a vivere come Lui, a 
vivere da figli, ad assumere in 
noi i sentimenti del Figlio unico, i 
suoi criteri, le sue scelte; in una 

parola a diventare figli nel Figlio. On il dono dello Spirito sia-
mo resi capaci di vivere come Gesù, e quindi, come ci esor-
ta S. Paolo, dobbiamo “rinnegare l’empietà e i desideri mon-
dani e vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e 
con pietà”. Dobbiamo seguire Gesù che si abbassa e si umi-
lia nel battesimo al Giordano, rifiutando la via dell’orgoglio e 
dell’egoismo, per amare come Lui. Fiume Giordano 
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I  comandamenti di Dio sono “concretezza”: essa quindi è il 
“criterio” del cristianesimo, non le “belle parole”. Così il Papa 

nell’omelia della Messa mattutina a Casa Santa Marta, dopo 
la pausa per le feste natalizie. Pregando affinché i Santi, che 
sono - dice - “i pazzi della concretezza”, ci aiutino “a cammi-
nare” su tale via e “a discernere” le cose concrete “che il Si-
gnore vuole” rispetto alle “fantasie” e alle illusioni dei “falsi profeti”, Francesco riflet-
te sulla Prima Lettera di San Giovanni apostolo: qualunque cosa noi chiediamo, la 
riceviamo da Dio, “a patto” - spiega il Pontefice - che osserviamo i suoi comanda-
menti e facciamo quello che gli è gradito. 

 

PROGRAMMA 

 

TRIDUO di preparazione in Sant’Andrea 

14 - 15 - 16 Gennaio 

ore 17.00 

 
Giovedì 17 gennaio   

memoria liturgica del Santo 
 

Ore 17.00  S. Messa Solenne in Sant’Antonio  

 
Sabato 19 Gennaio 

 

Ore 15.30 (cortile oratorio) benedizione degli 
animali 

 

Ore 17.00  S. Messa in Sant’Antonio, animata 
dalla Corale Sant’Andrea Apostolo. A 
seguire processione in onore del San-
to fino al piazzale dell’Oratorio Par-
rocchiale dove ci sarà l’accensione e 
la benedizione del fuoco e un mo-
mento di cordialità. 

La Parrocchia in collaborazione con i Comitati di 

 SS. Salvatore, Sant’Andrea, Santa Lucia, San Lussorio, San Gemiliano,  

organizza la Festa di Sant’Antonio Abate 


