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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
III Domenica del Tempo Ordinario - III della liturgia delle ore 
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S ignore Gesù,  
tu sei in mezzo a noi come Salvatore: ti rin-

graziamo per coloro che annunciano e testimo-
niano il tuo Vangelo; donaci sacerdoti santi; so-
stieni e rafforza i nostri seminaristi Federico, An-
tonio e Paolo. Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

27 DOMENICA 
III Domenica del Tempo Ord.  
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita  
Ne 8,2-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30;  
Lc 1,1-4; 4,14-21 

07.30 
 

 

 
10.00 

 

17.00 

Giuseppe Sardanu, Giovanni  
e Mariannica Pili 
 

Alla Maddonna che scioglie i nodi 
 

Soci Def. Comitato Mons. Virgilio 
- Luigi Pinna 
- Defunti famiglie Mulas-Mele 

28 LUNEDI’ 
Cantate al Signore, un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie  
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30  

 

16.00 
17.00 

Catechesi ragazzi Cresima  
Luigi Fadda (2° anniversario) 

29 MARTEDI’ 
Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà  
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35  

17.00 Anita Melis (1° anniversario) 

30 MERCOLEDI’  
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore  
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20  

08.30 
 

17.00 

Preziosissimo Sangue di Gesù 
 
Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

31 GIOVEDI’ 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25  

17.00 Giovanni Cocco 
 

1 VENERDI’  PRIMO VENERDI’ 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34  

09.30 
16.00 
17.00 

Visita agli ammalati 
Adorazione Eucaristica 
Raffaele Laconca 

2 SABATO  LA CANDELORA 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo  
Ml 3,1-4; Sal 23; Lc 2, 22-40  

 

16.00 
 

17.00 

(In Sant’Anna) S. Rosario, Benedizione candele e proces-
sione alla chiesa parrocchiale 
 

Ubaldo Ibba, Francesco e Agnese 
Benedizione di San Biagio 

07.30 
 

 

10.00 
 

17.00 

Antonio Loi  
Defunti famiglie Scintu-Zucca 
 

Francesco e Giancarlo Muntoni 

3 DOMENICA 
IV Domenica del Tempo Ord.  
La mia bocca racconterà la tua salvezza 
Ger 1,4-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 

Anno  XXXI - N. 4 

D opo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo nel Battesimo al fiume Giordano, 
Gesù ritorna in Galilea, a Nazareth, dove era cresciuto e, come il suo solito, 

partecipa alla preghiera del sabato nella sinagoga. Durante la preghiera sabbatica 
ogni adulto israelita poteva leggere e commentare la Scrittura. 
 Gesù, preso il rotolo del profeta Isaia, si alzò a leggere, il passo del profeta al 

capitolo 61: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annunzio e procla-
mare l'anno di grazia del Signore». Mentre tutti attende-
vano un commento al passo letto, Gesù, suscitando lo 
stupore di tutti i presenti, afferma solennemente: "Oggi si 
è compiuta questa Scrittura  che voi avete ascoltato".   
 Egli dichiarava così di essere il personaggio annun-
ciato dal profeta, il Messia, consacrato in Spirito Santo e 
inviato a portare la salvezza attesa per lunghi secoli. È 
Lui la buona notizia che porta la gioia, è Lui la luce che 
libera dal buio, è Lui la verità che dona vera libertà. È 
Lui l'Amore che dà senso alla vita, la speranza di un fu-
turo nuovo.  
 Egli è venuto a proclamare il tempo della grazia, 
della misericordia, che offre a tutti il perdono e la possi-
bilità di una vita nuova, a liberare l'uomo dalla schiavitù 

del peccato e dalla paura della morte. Oggi, affer-
ma praticamente Gesù, con la mia persona, il Re-
gno di Dio è qui, è in mezzo a voi, inizia la sua azio-
ne di liberazione da ogni forma di male. È questo il 
vangelo, la «lieta notizia» che Gesù rivolge a tutti, 
ma soprattutto agli oppressi, agli sfortunati, agli e-
marginati, ai rifiutati dalla società, agli ultimi. Essi, di 
fronte a Dio, non sono gli ultimi, ma i primi. Essi sono 
i prediletti da Dio.  

O ggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete 

ascoltato”. Quell’oggi detto da 
Gesù è un oggi che appartiene 
a ogni generazione di credenti. 
Si tratta di un oggi che appar-
tiene a ogni generazione di 
credenti. Si tratta di un oggi 
che la fede e la celebrazione 
della Chiesa prolungano nel 
tempo. La Parola di Dio, infat-
ti, se ascoltata e accolta con 
fede, “opera in voi credenti” (1 
Ts 2,13) perché la Parola agisce 
in quanto, per natura sua, è 
efficace (Eb 4,12).  

Percorso di formazione cristiana  per adulti  in preparazione alla Cresi-
ma a livello cittadino. Coloro che desiderano usufruirne sono pregati di 

rivolgersi al proprio parroco entro e non oltre il mese di gennaio 2019  
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I l Vangelo, la Parola del Signore è il "vino nuovo" che ci è sta-
to donato, ma per essere buoni cristiani occorre un 

"comportamento nuovo", uno "stile nuovo" che è propriamen-
te "lo stile cristiano" e che solo le "Beatitudini" sanno indicare.  
"Per capire cosa è lo stile cristiano - dice Francesco - meglio 
capire forse gli atteggiamenti nostri che sono di uno stile non 
cristiano", e ne cita tre, lo "stile accusatorio", lo "stile mondano" e lo "stile egoistico". 
Lo stile cristiano è quello delle Beatitudini: mitezza, umiltà, pazienza nelle sofferen-
ze, amore per la giustizia, capacità di sopportare le persecuzioni, non giudicare 
altrui … E quello è lo spirito cristiano, lo stile cristiano.  E questo è il nostro stile, le Be-
atitudini sono gli otri nuovi, sono la strada per arrivare. Per essere un buon cristiano 
si deve avere la capacità di recitare col cuore il Credo, ma anche di recitare con 
il cuore il Padre Nostro.  

"Chi manderò 
e chi andrà per noi?" 
E io risposi: 
"Eccomi, manda me!" 
 

Is 6,8 

MOMENTO DI PREGHIERA  
A CONCLUSIONE DEL MESE DELLA PACE 

 
TUTTI I RAGAZZI SONO INVITATI A PORTARE UN PACCO DI RISO 

CHE POI VERRA’ DONATO ALLA CARITAS DIOCESANA 
ADERENDO ALL’INIZIATIVA……. 

 

MONS. VIRGILIO 

Il 27 Gennaio alle ore 17.00  
nella Parrocchia di S. Andrea Si celebrerà 

la S. Messa in suffragio di Monsignor Virgilio  
ricordando l’anniversario della sua morte:  

27 gennaio 1923. 
“Molti fiori sono stati deposti intorno al suo feretro ma soprattut-
to molte e calde lacrime si sono versate da gente beneficata e da 
ammiratori delle sue virtù religiose e civili”. “Così è scomparsa 

questa magnifica figura di Vescovo, quest’anima sempre ardente di zelo e sempre pron-
ta al sacrificio”. (...dalla cronaca del suo funerale) 
 

Verranno ricordati i soci defunti: Alessandro Scorcu, Franco Demurtas, 
Angela Cannas e Giancarlo Cardia.  

Il  27 gennaio 1923 moriva prematuramente, all’età di soli 55 anni, Mons. E-
manuele Virgilio. 

“Con lui scompare un protagonista, che ha saputo dedicare la propria esistenza 
alla causa dell’emancipazione della classe operaia e dei sofferenti; che ha sa-
puto esprimere concretamente il desiderio di rinnovamento, con la creazione di 
molteplici iniziative. La sua figura , come poche altre, s’intreccia strettamente 
con la storia stessa dell’Ogliastra moderna”. (V. Pirarba: Mons. Virgilio tra utopia e realtà 

 
Domenica 3 febbraio 2019 

  

Al termine della S. Messa delle ore10.00, insieme al pas-
saggio di consegna della bandiera, ci sarà la benedizione 
del Presidente delegato e dei componenti il nuovo diretti-
vo del Comitato Parrocchiale di S. Andrea Apostolo per il 
2019. 
  
Al nuovo Presidente Fabrizio Monni, alla sua famiglia 
e all’intero Comitato giungano i più fervidi auguri da 
parte della Comunità parrocchiale. 
 
Al carissimo Bruno Canzilla, Presidente uscente, tutta la no-
stra simpatia, gratitudine e riconoscenza. 

COMITATO S. ANDREA APOSTOLO 

 


