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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
PENTECOSTE - IV della Liturgia delle ore 
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S pirito Santo,  
rinnova la nostra terra, dona serenità e 

pace ai popoli e speranza alle famiglie. Ti 
affidiamo la nostra nazione e la nostra cit-
tà in particolare. Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

9 DOMENICA 

PENTECOSTE 
Manda il tuo spirito, Signore,  
a rinnovare la terra 

07.30 
 

 

10.00 
 
 

19.00 

Pietro Omero Proietti 
 

Paolo Schirru 
Antonina Lepori (Trigesimo) 

10 LUNEDI’ 
Di te si dicono cose stupende, città di Dio! 

 

19.00 - Francesco e Giancarlo Muntoni 
- Rosanna Pinna  (3° Anniversario) 

11 MARTEDI’ 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore  
At 11,21-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13  

08.30 
 
 

19.00 
 
 

20.00 

Maria Ausiliatrice 
Antonio ed Emma Laconca 
Anna Maria Ladu, Giuseppe Murreli e          
famigliari defunti 
Preparazione Battesimo 

12 MERCOLEDI’ 
Tu sei santo, Signore, nostro Dio  
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19  

 

17.30 
19.00 

Incontro Ordine Francescano Secolare 
Teresina Melis (1° Anniversario) 

13 GIOVEDI’ TRIDUO S. LUCIA 
Donaci occhi, Signore, per vedere la 
tua gloria 
2Cor 3,15-4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26  

19.00 (In S. Andrea) 
- Gina Murreli (1° Anniversario) 
- Maria Pani, Annibale e Antonio Mulas  

14 VENERDI’ TRIDUO S. LUCIA 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di 
ringraziamento  

 

19.00 
 
 

20.00 

(In S. Andrea) - Mario Usai 
- Defunti Famiglia Tonina 
 

Preparazione Battesimo 

15 SABATO  TRIDUO S. LUCIA 
Misericordioso e pietoso è il Signore 
2Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37  

 

19.00 
 

(In S. Antonio) Fortunata Cabras (1° Anniv.) 
Arturo, Anna e Antonio carta 

07.30 
 

 

10.00 
 
 

 

 

18.00 

Ringraziamento. Maria Antonietta Ladu 
Per la Comunità Parrocchiale 
 

(In S. Antonio)  
Suor Giovanna Sini (Trigesimo) 
Segue Processione Santa Lucia 

16 DOMENICA 

SS. TRINITA’ 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su 
tutta la terra 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15  

Anno  XXXI - N. 23 

O ggi celebriamo la solennità di Pentecoste, 
l’evento narrato dagli Atti degli apostoli, che 

ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riu-
niti con Maria in preghiera nel cenacolo. 
 Lo spirito santo è il frutto della Pasqua, il primo e 
principale dono che il Risorto fa alla Chiesa perché 
continui nel tempo la sua opera di salvezza. La Pen-
tecoste è pertanto il compimento dell’opera realizza-
ta da Gesù con la sua morte e risurrezione.  
 Come ci raccontano gli atti degli apostoli, lo 
Spirito Santo, scendendo sugli apostoli come un ven-

to impetuoso e sotto forma di lingue di fuoco, li trasformò rendendoli testimoni audaci 
ed entusiasti del Signore risorto, capaci di predicare con coraggio il Vangelo a tutte 
le genti. 
 È lo Spirito di verità, che “guida alla verità tutta intera” coloro che hanno credu-
to in Gesù: “Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”, a-
veva promesso Gesù. Lo Spirito ci ricorda la Parola e la incarna nel nostro cuore. È la 
“luce dei cuori” che ci fa penetrare e gustare la parola di Gesù e dona la gioia di vi-
verla e la forza di testimoniarla. È lo Spirito Santo che mette in comunione di amore 
ogni discepolo con Cristo Gesù.  Lo Spirito genera, crea, forma Cristo nel cuore di o-
gni suo discepolo, operando in lui una graduale “trasfigurazione”, la configurazione a 
Cristo. Lo Spirito di Cristo cambia il cuore, dona un cuore filiale, crea un rapporto di 
familiarità inaudita con Dio. Ci dona la gioia di sentirci figli di un Padre che ci ama 

immensamente, di gustare la libertà dei figli che 
possono con fiducia, con la medesima confidenza 
e la medesima libertà di Gesù, chiamarlo “Padre”. 
Tre sono i compiti fondamentali dello Spirito: la 
comprensione interiore e personale della parola di 
Gesù, la comunione tra i credenti in Lui e il corag-
gio della testimonianza. 

L o Spirito, ci dice S. Paolo, ci 
libera dal dominio della car-

ne, cioè dalla logica 
dell’egoismo, del piacere, 
dell’affermazione di sé. Ci rende 
capaci di scegliere con gioia il 
bene, di osservare i comanda-
menti di Dio, di amare. Chi vive 
seguendo il proprio egoismo non 
può piacere a Dio, ma chi si lascia 
guidare dallo Spirito è libero, ha 
la vita vera e un giorno parteci-
perà alla risurrezione di Cristo 
anche con il suo corpo. 

Giugno mese del Sacro Cuore 
 

Ogni sera alle ore 18.15 insieme al Rosario  
la Coroncina del Sacro Cuore di Gesù 

S. Messa Vespertina Feriale e Festiva - Ore 19.00  
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P rotagonista del brano del Vangelo proposto dalla liturgia  è lo 
Spirito Santo. Nel discorso di congedo ai discepoli prima di salire 

al Cielo, Gesù, dice il Papa, ci fa una vera catechesi sullo Spirito 
Santo, ci spiega chi è. I discepoli sono tristi al sentire che il loro Ma-
estro fra poco li lascerà e Gesù li rimprovera per questo, perchè, 
afferma Francesco "la tristezza non un atteggiamento cristiano”. Ma come si fa a non esse-
re tristi? “Contro la tristezza - dice il Papa – nella preghiera (...) abbiamo domandato al Si-
gnore che mantenga in noi la rinnovata giovinezza dello spirito”. E’ qui entra in campo lo 
Spirito Santo perché è Lui che fa che ci sia in noi quella giovinezza che ci rinnova sem-
pre.  E anche se siamo dei peccatori, lo Spirito ci aiuta a pentirci e ci fa guardare avanti: 
“parla con lo Spirito - dice il Papa - : lui ti darà il sostegno e ti ridarà la giovinezza”. Il pecca-
to invece invecchia: “Invecchia l’anima, invecchia tutto”. E sottolinea ancora: “Mai questa 
tristezza pagana”. Nella vita ci sono dei momenti difficili ma in questi momenti “si sente che 
lo Spirito ci aiuta ad andare avanti (…) e a superare le difficoltà. Anche il martirio”. E il Pa-
pa conclude: “Chiediamo al Signore di non perdere questa rinnovata giovinezza, di non 
essere cristiani in pensione che hanno perso la gioia e non si lasciano portare avanti … Il 
cristiano non va mai in pensione; il cristiano vive, vive perché è giovane – quando è vero 
cristiano”. 

Lo spegnimento del cero pasquale  
il giorno di Pentecoste  

segna la chiusura  
del “lietissimo spazio” dei cinquanta giorni 

(In S. Antonio) DOMENICA 16 GIUGNO 2019 Alle ore 18.00 
La Comunità di Tortolì con riconoscenza e affetto ricorda  

 

SUOR GIOVANNA SINI 
ad un mese dalla sua morte 

Gesù è il mio compagno  
anche durante le vacanze! 

Desidera incontrarmi 
alla S. Messa  

della Domenica! 
Accogliamo il suo invito! 

 

Buone vacanze a tutti 

Finalmente…  in vacanza 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

ORGOSOLO - DOMENICA 16 GIUGNO 2019 
 

SUI PASSI DI ANTONIA MESINA 
 

SOCIA DI AZIONE CATTOLICA  
E MARTIRE DELLA PUREZZA 


