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S ignore Gesù,  
che doni alla Chiesa il ministero e 

la testimonianza del Papa, apri il no-
stro cuore e le nostre mani a sostenere 
la sua azione di misericordia e di cari-
tà. Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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  

 
 

 
07.30 

 

 

10.00 
 
 

12.00 
 

19.00 

GIORNATA MONDIALE 
PER LA CARITA’ DEL PAPA 

 

Sandra Mascia e Marianna Longoni 
 

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

Salvatore e Assunta Pani 

1 LUNEDI’ 
Misericordioso e pietoso è il Signore 
Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22  

19.00 Letizia, Serafino, Maria Chiara Solanas 

2 MARTEDI’ 
La tua bontà, Signore, è davanti ai 
miei occhi  
Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27  

19.00 In suffragio delle Anime dimenticate 

3 MERCOLEDI’ - S. Tommaso ap. 
Andate in tutto il mondo e  
proclamate il Vangelo  
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29  

 

19.00 -Rosina Deiana e def. Fam. Boi-Deiana 
-Francesco Antonio Floris e Assunta   De-
murtas 

4 GIOVEDI’ 
Camminerò alla presenza  
del Signore nella terra dei viventi  
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8  

19.00 Luigi Cucca (4° anniv.) 

5 PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
Rendete grazie al Signore, perché è buono  
Gen 23,1-19;24,1-67; Sal 105; Mt 9,9-13  

 

0.930 
18.00 

 

19.00 

Visita agli anziani e ammalati 
Adorazione Eucaristica 
 

Emilio Pili e Salvatore 

6 SABATO - S. Maria Goretti 
Lodate il Signore, perché il Signore è buono  
Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17  

 

11.00 
 

19.00 

50° di Matrimonio 
Dino Aresu e Amelia Piras 
(In S. Antonio) Giovanni, Bernardo e Rosa 

07.30 
10.00 
19.00 

Defunti famiglia Murreli-Ghironi 
Per la Comunità 
 

- Francesco Gallozza (Trigesimo) 
- Patrizia Selenu e Maria Bonaria Comida 

7 DOMENICA 
XIV Domenica del Tempo Ordinario 
Mio Dio, in te confido  
Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26  

Anno  XXXI - N. 26 

I l vangelo di questa domenica ci fa vedere cosa 
vuol dire essere veri discepoli di Cristo. 

 Mentre si avvicinavano i giorni in cui avrebbe 
portato a compimento il progetto salvifico affida-
togli dal padre, Gesù prende la ferma decisione di 
percorrere la strada che lo condurrà a Gerusalem-
me, dove avrebbe dato la vita sulla croce per la 
salvezza dell’umanità. È una scelta decisa, ma fa-
ticosa: “Rese di pietra il suo volto”. 

 La prima caratteristica del discepolo è la decisione ferma di seguire il Maestro 
sulla strada che conduce alla croce e alla gloria. È la decisione fondamentale di 
realizzare pienamente la volontà di Dio, facendo della propria vita un dono.  
 I discepoli Giacomo e Giovanni, che non hanno capito la novità di Gesù, vor-
rebbero far scendere il fuoco dal cielo sui Samaritani che non accolgono Gesù per-
ché diretto a Gerusalemme.  
 La seconda caratteristica del discepolo è l’accettazione del rifiuto, rispettando 
la libertà di ognuno, senza lasciarsi scoraggiare nell’annuncio del Vangelo. 
 Lungo il cammino avvengono tre incontri con tre personaggi, che rappresen-
tano ogni discepolo, chiamato a seguire Gesù. 
 La vita cristiana non è seguire il Signore fin quando ci porta su sentieri che ci 

piacciono e ci gratificano, ma è disponibilità incondi-
zionata: “dovunque tu vada”.  Il discepolo aderisce 
a una persona: Gesù Cristo! Niente e nessuno è più 
importante di Gesù. Il rapporto con Lui vale più di 
ogni altro legame. A chi segue Gesù non è più con-
sentito volgersi indietro o dare spazio a nostalgie e 
ripensamenti. 

C risto chiede anche oggi a 
tutti di seguirlo con una 

scelta radicale, chiamando a 
decidere della propria vita. 
Cristo non ama i rimpianti, i 
tentennamenti, le incertezze! 
C’è una vocazione per ognuno 
alla sequela, al discepolato di 
Gesù, che richiede la necessità 
del distacco dagli affetti, dalle 
cose, dal proprio passato. I 
nostri progetti, i nostri legami 
affettivi, devono passare in 
secondo ordine, perché in Ge-
sù giunge a noi la salvezza di 
Dio. 

S uor Maddalena Sini, sorella della carissima Suor Giovanna, a 
nome di tutta la famiglia Sini, ringrazia per le preghiere e le 

espressioni di affetto e di gratitudine. 
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P er la seconda volta il Papa sceglie una periferia per celebrare 
la Solennità del Corpus Domini con la Messa e la lunga e parte-

cipata processione del Santissimo Sacramento tra le strade del 
quartiere. il Papa esorta tutti a mettersi in gioco perché basta poco 
per aiutare. L'amore "fa grandi cose con le piccole cose" e l'Eucaristia "ce lo insegna", 
perché "ci trasmette la mentalità di Dio. E ci porta a dare noi stessi agli altri" , sottolinea 
il Pontefice, tutti devono mettersi in gioco "contro il 'mi spiace, ma non mi riguarda', 
contro il 'non ho tempo, non posso, non è affare mio'". "Il Signore ti dice: 'Tu stesso dà 
loro da mangiare', e tu puoi rispondere: 'Ho poco, non sono capace'. Non è vero, il tuo 
poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni per te, se lo metti in gioco", aggiunge: "È 
triste vedere con quanta facilità oggi si maledice, si disprezza, si insulta. Presi da troppa 
frenesia, non ci si contiene e si sfoga rabbia su tutto e tutti", Il Pontefice invita a 
"riscoprire due verbi semplici ed essenziali per la vita di ogni giorno: dire e dare" e rimar-
ca più volte il senso della parola "benedire". Infine Francesco ricorda "l'economia del 
Vangelo" che "moltiplica condividendo, nutre distribuendo, non soddisfa la voracità di 
pochi, ma dà vita al mondo. Non avere, ma dare è il verbo di Gesù". 

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!!! 

L e offerte sono destinate alle ope-
re di carità del Papa, è un gesto 

di fraternità per partecipare all’azione 
del Papa a sostegno dei più bisognosi 
e delle comunità ecclesiali in difficol-
tà, che si rivolgono alla Sede Apostoli-
ca. Un gesto antico, iniziato con la pri-
ma comunità degli apostoli: «Da que-
sto conosceranno tutti che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni ver-

so gli altri» (Gv 13, 35)». L’Obolo di San Pietro, nello stesso significato delle pa-
role, rappresenta un’offerta di piccola entità, ma con un respiro ed uno 
sguardo grande. È ciò che ciascun fedele sente di donare al Papa perché 
possa provvedere alle necessità della Chiesa intera, specialmente là dove è 
più in difficoltà.  Tradizionalmente la colletta per l’Obolo di San Pietro ha 
luogo in tutto il mondo cattolico, a seconda delle diocesi, o il 29 giu-
gno, Solennità dei Santi Apostoli Santi Pietro e Paolo, o la domenica più vici-
na a tale ricorrenza. 

Sabato 6 luglio alle ore 18.00 nella Parrocchia di Talana si ce-
lebra il  50° di Ordinazione Sacerdotale di Don Vincenzo Pi-
rarba che ha servito la Comunità di Sant’Andrea Apostolo dal 
1970 al 1972 come Vice Parroco. Gli siamo vicini con la pre-
ghiera, l’affetto e la gratitudine augurandogli ancora copiosi 
frutti nel suo apostolato. 
 

Ad Multo Annos! 

LUNEDI’ 1 LUGLIO 
  

IL  COMITATO DI  SAN GEMILIANO VESCOVO E  MARTIRE 
 INIZIERA’ LA QUESTUA  

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA 2019 
 

COLLABORIAMO TUTTI E 


