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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
CORPVS DOMINI - IV della Liturgia delle ore 

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

S ignore Gesù,  
ti ringraziamo perché ci riunisci ogni 

domenica nella messa: sostieni la tua Chiesa 
donandoci nuovi sacerdoti per continuare a 
celebrare con noi e per noi la Santa Eucari-
stia. Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

23 DOMENICA 

CORPO E SANGUE DI CRISTO  
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26;  
Lc 9,11-17  

07.30 
 

 

10.00 
 
 

 

 

17.30 
 
 

18.30 

Antonio Murreli, Annetta e Mario 
Per la Comunità parrocchiale 
 

(In S. Giuseppe) Coroncina al S. Cuore, prove di canto 

Santa Messa e Processione 

24 LUNEDI’ 
NATIVITÀ S. GIOVANNI BATTISTA 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda  
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-80  

19.00 Graziella Concas, Giuseppe  
e Assunta Melis 

25 MARTEDI’ 
Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?  
Gen 13,2-18; Sal 14; Mt 7,6-14  

19.00 - Paola Marci 
- Gabriele Giuseppe Loi 

26 MERCOLEDI’ 
Il Signore si è sempre ricordato della 
sua alleanza  
Gen 15,1-18; Sal 104; Mt 7,15-20  

 

09.30 
 

19.00 

A Seui Convegno Diocesano Ministr. 
 
Salvatore, Gigina, Luigi  
e Antonio Comida 

27 GIOVEDI’ 
Rendete grazie al Signore, perché è buono  
Gen 16,1-12.15-16; Sal 105; Mt 7,21-29  

19.00 - Angelina, Salvatore e Teresina Tosciri 
  

- Vincenza e Guido Serafini 

28 VENERDI’ 
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ  
Il Signore è mio pastore: non manco di nulla  
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 

 

19.00 - Defunti Ass. del Sacro Cuore 
 

- Gianni Pusceddu (Trigesimo) 

29 SABATO 
 Il Signore mi ha liberato da ogni paura 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-18; Mt 16,13-19  

 

19.00 (In S. Antonio) Rosa Manca,  
Giuseppino Pisanu e famigliari defunti  

 
 
 

07.30 
 

 

10.00 
 
 

12.00 
 

19.00 

GIORNATA  
DELLA CARITA’ DEL PAPA 

 

Sandra Mascia e Marianna Longoni 
 

Ringraziamento per 25° di Matrimonio 
                                         A .  
&  P. 
S. Messa con gli anziani 
 

Salvatore e Assunta Pani 

30 DOMENICA 
Ss. Primi Martiri Chiesa Romana  
Sei tu, Signore, l’unico mio bene.  
1Re 19,16-21; Sal 15; Gal 5,1-18; Lc 9,51-62  

Anno  XXXI - N. 25 

C elebriamo oggi la solennità del Corpo 
e del Sangue di Cristo. È un mistero 

d’amore che rende attuale il mistero pa-
squale della morte e risurrezione del Signore, 
fonte e culmine della vita della Chiesa. 
Il miracolo della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, raccontato oggi dal vangelo di 
Luca, è un’anticipazione profetica 
dell’Eucarestia.  
I gesti compiuti da Gesù, infatti, prendere i pani, elevare gli occhi al cielo, benedirli, 
spezzarli e distribuirli, sono gli stessi che egli compirà nell’Ultima Cena. Gesù è il Sal-
vatore che nel banchetto eucaristico nutre i credenti con il cibo soprannaturale.  
 Il miracolo avviene sul far della sera in un luogo deserto, lontano dal centro a-
bitato. I discepoli fanno notare a Gesù la necessità di rimandare la gente, perché 
possa comprarsi il cibo. Essi vedono il bisogno della gente e se ne fanno portavoce, 
ma secondo loro spetta alla gente comprarsi da mangiare. Gesù li spinge a farsi ca-
rico dei loro bisogni: “date loro voi stessi da mangiare”. Cinque pani e due pesci per 
i discepoli non si possono dividere per una folla di cinquemila persone. Ma per Gesù 
non conta la quantità, ma la disponibilità alla condivisione. Per Gesù, il comprare va 

sostituito con il condividere. È la condivisione che fa 
compiere a Gesù il miracolo. Anzi il primo miracolo 
è la condivisione. Gesù non vuole semplicemente 
sfamare la gente, ma compiere un segno rivelato-
re di quello che Dio può fare quando trova uomini 
capaci di condividere.  
 Partecipare all’Eucaristia significa accogliere 
dentro di noi la vita stessa di Gesù ed imparare da 
Lui la logica della condivisione, del dono. 
  

L a festa del Corpo e del San-
gue di Cristo ci invita a rin-

novare la nostra fede nella pre-
senza del Signore in mezzo al 
suo popolo, una presenza oggi 
purtroppo piuttosto trascurata. 
Il culto eucaristico, infatti, non 
si esaurisce nella Messa e nella 
Comunione; Gesù sotto le specie 
eucaristiche continua ad essere 
presente nel tabernacolo. Con la 
processione del “Corpus Domi-
ni” intendiamo consentire al 
Signore di attraversare le strade 
della nostra quotidianità e di 
aprire sentieri di speranza nei 
luoghi del dolore. 
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L' umiltà non è andare a testa bassa. Così intesa l’umiltà non 
salva. La strada è quella di portare le umiliazioni come il re 

Davide, la cui figura è al centro dell'insegnamento del Papa. 
«Sempre c’è la tentazione di lottare contro quello che ci calun-
nia, contro quello che ci fa l’umiliazione, che ci fa passare ver-
gogna, come  Simeì. E Davide dice: “No”. Il Signore dice: “No”. Quella non è la strada. 
La strada è quella di Gesù, profetizzata da Davide: portare le umiliazioni. “Forse il Si-
gnore guarderà alla mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di 
oggi”: portare le umiliazioni in speranza».  Papa Francesco però avverte che l’umiltà 
non è giustificarsi subito di fronte all’offesa, cercando di sembrare buono: «Se non sai 
vivere una umiliazione, tu non sei umile», ammonisce. «Questa è la regola d’oro». 
«Chiediamo al Signore la grazia dell’umiltà, ma con umiliazioni. C’era quella suora che 
diceva: “Io sono umile, sì, ma umiliata, mai!”. No, no! Non c’è umiltà senza umiliazione. 
E anche, se qualcuno è coraggioso, può chiedere – come ci insegna Sant’Ignazio – 
può chiedere al Signore che gli invii umiliazioni, per assomigliare di più al Signore». 

 
In Parrocchia  

Festa degli Anziani  
 

promossa organizzata e curata 
 

dal Comitato 
Parrocchiale  

di  
Sant’Andrea 

Apostolo 

Giornata Diocesana  
dei Ministranti 

 

a Seui 
 

Mercoledì 
26  

Giugno  

Viaggio in pullman a San Leonardo di Siete Fuentes, Cuglieri e Bosa. 
In particolare l’invito è rivolto a catechisti, educatori, docenti di reli-
gione e delle scuole paritarie, componenti dei consigli parrocchiali e 
degli uffici diocesani. 
 

La quota di partecipazione è di € 20,00 comprensiva anche del pranzo. 
 

Le iscrizioni vanno presentate tassativamente entro e non oltre  
MARTEDI' 25 GIUGNO ai seguenti recapiti: 

  

segreteria.curialanusei@gmail.com ; Tel. 0782/482213. 
Il pullman partirà da: Tortolì (ore 6.30) e Lanusei (ore 7.00) 

L a scuola dell’Infanzia MONSIGNOR VIRGILIO intende aprire le 
porte, come lo scorso anno, anche quest’estate 2019, proponen-

dovi attività extra scolastiche mirate a pro-
muovere e arricchire, in maniera giocosa, la 
crescita del bambino (3–10 anni).   
 

Per informazioni e iscrizioni  
rivolgersi  

alla segreteria della scuola 
 

in via Vittorio Emanuele, 25 a Tortolì  
dalle ore 8,00 alle ore 17,30  

tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
 

il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
Tel. 0782 623206 

 Vi offriamo pacchetti personalizzati  
secondo le vostre esigenze.  
Contattateci e sarete esauditi!!! 

 
 

 
Ore 18.30  S. Messa in S. Giuseppe 
e processione per le vie della Città: 
Chiesa S. Giuseppe, Via Frugoni,  
Via Scorcu, Via Aresu, Via Pirastu,  
Via Gennargentu, Via Caprera,  
Via Lanusei, Via 
Pirastu, Corso Um-
berto, Via Cairoli,  
Via Oristano,  
Via XX Settembre,  
Corso Umberto.  

Onoriamo la Divina Eucaristia  
addobbando le case e le strade in cui passa la processione del SS.MO  


