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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
V Domenica del Tempo Ordinario - I della liturgia delle ore 

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

S ignore Gesù, Dio della vita,  
illuminaci con la tua parola,  

conforta i fratelli che vivono  
situazioni di difficoltà.  
Donaci la grazia di accompagnare e sostenere  
i malati e i sofferenti.  
Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

10 DOMENICA 
V Domenica del Tempo Ord.  
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

07.30 
 

 

 
10.00 

 
17.00 

- Giovanni Loddo e Assunta Murreli 
- Pietro Omero Proietti 
 

- Felicino Solanas e Antonietta Tegas 
- Ada e Orazio 
 

(In S. Giuseppe) S. Messa  
con gli ammalati e olio degli infermi 

11 LUNEDI’  

B.V. Maria di Lourdes  
Gioisca il Signore per tutte le sue creature  
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56  

 

16.00 
 

17.00 

Catechesi ragazzi Cresima 
 

Adalgisa e Attilio Loi 

12 MARTEDI’ 
O Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra 
Gen 1,20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13  

08.30 
 

17.00 

Giuseppe Solanas e Nuccio Pintus 
 
Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

13 MERCOLEDI’  
I Benedici il Signore, anima mia!  
Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23  

15.30 
17.00 
18.00 

Incontro O.F.S. 
Iolanda, Luigi, Guido, Federico 
1° Incontro Battesimi 

14 GIOVEDI’  
Ss. Cirillo e Metodio patr. Europa  
Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9  

16.00 
17.00 

Adorazione Eucaristica O.V.E. 
- Fortunata Cabras, Arturo, Anna,  
   Antonio Carta. 
- Emilio Pili, Salvatore, Annetta Fanni 

15 VENERDI’ 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37  

17.00 - Ignazio, Stefano e Andrea 
- Francesca e Giovanni 

16 SABATO 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione 
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10  

 

17.00 (In S. Antonio)  
- Giampietro Piras (Trigesimo) 
- Aldo Favaro 

07.30 
 

 

 

10.00 
 

17.00 

Maria Antonietta Ladu e Anime bisognose 
 
Giuseppina Trebini e Antonio Piras 
 

Mariangela e Pietro Ladu 

17 DOMENICA 
VI Domenica del Tempo Ord.  
Beato l’uomo che confida nel Signore 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12-20; Lc 6,17-26  

Anno  XXXI - N. 6 

O gni battezzato è chiamato da Gesù, nel Battesi-
mo e nella Cresima, a seguirlo annunciando e 

testimoniando  il suo amore, a "gettare le reti al largo", 
a occupare un posto nella Chiesa, per rendere più 
bello il mondo con l'annuncio del Regno di Dio, ad 
essere portatore del Vangelo e pescatore di uomini. 
Essere cristiani significa accogliere la chiamata di Ge-
sù e annunciare il Vangelo facendo affidamento non 
sulle proprie doti umane, ma sulla forza che viene da 
Dio, nella docilità e fedeltà a Lui. Confidando in Gesù 
e affidandosi a Lui, l'impossibile diviene possibile. Sia-
mo chiamati a credere contro ogni nostra logica u-

mana, contro lo scoraggiamento e la rassegnazione che regnano spesso nella no-
stra vita.  
 Gesù ci chiede di fidarci di Lui, abbandonandoci con sicurezza e fiducia. Met-
tiamo la nostra vita nelle mani di Dio, seguiamo la rotta sulla sua Parola, senza la-
sciarci trattenere dai nostri limiti e dalle paure. 
 Noi tutti, poveri uomini, consapevoli del nostro peccato, ma gioiosi del perdo-
no gratuitamente ricevuto, siamo chiamati a diventare i testimoni e gli annunciatori 
della bontà e della salvezza del Signore. Come Isaia, Paolo e Pietro noi non siamo 
degni della chiamata perché senza difetti e peccati, 
ma come peccatori perdonati. Chi si ritiene senza 
peccato e migliore degli altri, non può essere an-
nunciatore della Parola. Proprio in quanto peccato-
ri perdonati, in quanto ammalati ogni giorno guariti 
dalla grazia di Dio, noi possiamo testimoniare e an-
nunciare la potenza di quella Parola che perdona, 
risana, guarisce.  

O gnuno di noi è chiamato 
ad essere portatore del 

Vangelo, “pescatore di uomi-
ni”. Gesù, oggi rivolge anche a 
noi l’invito che già ha rivolto a 
Pietro: “Prendi il largo e getta-
te le vostre reti per la pesca”. 
Non dobbiamo aver paura di 
avventurarci nel mare del mon-
do, così indifferente, di pren-
dere le distanze dalle opinioni 
da tutti conclamate e condivi-
se, di annunciare il Vangelo, 
anche se sembra inutile, perché 
è l’unica Parola di vita. 



Pagina 2 Tortolì in cammino n. 6 10 - 16 Febbraio 2019 Pagina 3 Tortolì in cammino n. 6 10 - 16 Febbraio 2019 

 

T utti attraversiamo fasi di “desolazione”, “momenti bui” in cui le 
cose sembrano perdere senso, ma è allora che i cristiani devono 

“perseverare” per “arrivare alla promessa” del Signore, senza 
“lasciarsi cadere” o “andare indietro”. Nella Messa celebrata a Santa 
Marta, Papa Francesco parte dall’odierna prima Lettura (Eb 10,32-39) per riflettere sul senso 
della perseveranza nel cammino della vita. L’autore della Lettera agli Ebrei “parla ai cristia-
ni che stanno passando un momento buio”, un momento di persecuzione, così come ogni 
individuo attraversa fasi di abbattimento, “quando non si sente niente” e c’è una sorta di 
“distacco nella nostra anima”. Attimi di desolazione vissuti dallo stesso Gesù.  
E anche “quando il diavolo ci attacca con le tentazioni”, conclude, “con le nostre mise-
rie”, bisogna “sempre guardare il Signore”, avere “la perseveranza della Croce ricordando 
i primi momenti belli dell’amore, dell’incontro con il Signore e la speranza che ci spetta”.  

L’ 11 febbraio 
è 

l ’a nn iv ersar io 
della prima ap-
parizione di Ma-
ria a Bernadette 
Soubirous. È in 
questo giorno 
della solennità della Madonna di Lourdes che San Giovanni Paolo II ha stabilito, nel 
1993, la prima Giornata Mondiale del Malato.  

 La XXVII Giornata Mondiale del Malato sarà solennemente celebrata a Cal-
cutta, in India. In questa circostanza della celebrazione solenne in India, dice Papa 
Francesco nel suo Messaggio, voglio ricordare con gioia e ammirazione la figura di 
Santa Madre Teresa di Calcutta, un modello di carità che ha reso visibile l’amore di 
Dio per i poveri e i malati. Come affermavo in occasione della sua canonizzazione, 
«Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della miseri-
cordia divina, rendendosi a tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa del-
la vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata. [...] Si è chinata 
sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità 
che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra, perché 
riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini [...] della povertà creata da loro stessi. 
La misericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore a ogni sua opera, e la 
“luce” che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure lacrime per 
piangere la loro povertà e sofferenza. La sua missione nelle periferie delle città e 
nelle periferie esistenziali permane ai nostri giorni come testimonianza eloquente 
della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri» Nel suo messaggio, Papa Francesco 
ricorda: “La cura dei malati richiede professionalità e tenerezza, gesti gratuiti, im-
mediati e semplici come carezze, attraverso i quali facciamo sentire all’altro che ci 
è caro”. 

Il settore  
Azione Cattolica Ragazzi  

ORGANIZZA  
Gustate  

una frittella 
 

DOMENICA  17 FEBBRAIO  
 

dopo le SS. Messe  
delle ore 7.30 e delle 10.00  

nel piazzale della chiesa S. Andrea 
 

Vendita frittelle in Parrocchia 
 

Prendeteci Gusto  
Vi aspettiamo numerosi 

 

Gli incassi saranno utilizzati per 
l’Organizzazione del Convegno 

Diocesano ACR che si terrà a Tortolì  
nella nostra Parrocchia  

 Martedì 12 febbraio 2019 in San Giuseppe, alle ore 19.00 

inizierà il corso in preparazione alla Cresima per adulti 

 Sabato 16 febbraio 2019 in Santa Maria Navarrese, alle ore 
19.30 inizierà il secondo Corso in preparazione al Matri-
monio Cristiano 


