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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
XIX Domenica del Tempo Ordinario - III della Liturgia delle ore 

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

e-mail: parrocchiasandreatortoli@gmail.com 

S ignore, ti ringraziamo  
per i talenti che hai donato a ciascuno. 

Insegnaci ad amare e rispettare  
i doni del creato, scoprendo la tua opera  
di Creatore e Padre.   
Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

11 DOMENICA 
XIX Domenica del Tempo Ordinario 
Beato il popolo scelto dal Signore.  
Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-19; Lc 12,32-48  

07.30 
 

10.00 
 

19.00 

Pietro Omero Proietti 
Luciana, Ada, Orazio 
Graziella Concas e famigliari defunti 

12 LUNEDI’ 
Celebra il Signore, Gerusalemme  
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27 

19.00 
 

20.00 

Rosa Murreli (5° Annuversario) 
Momento di preghiera e Confessione Soci 
del Comitato di S. Lussorio 

13 MARTEDI’  
Porzione del Signore, è il suo popolo  
Dt 31,1-8; Dt. 32,3-12; Mt 18,1-14  

19.00 Mario Mascia e Marianna Longoni 

14 MERCOLEDI’ 
Sia benedetto Dio; è lui che ci mantiene 
tra i viventi 
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20  

 

19.00 Assunta, Giuseppe, Severino, Serafino Lui-
gi, Giovanni e Lucio Fanni 

15 GIOVEDI’ 
Assunzione della Madonna in Cielo 
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra  
Ap 11,19; 12,1-10; Sal 44;  
1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56  

07.30 
 

 

10.00 
 
 

 

19.00 
 
 

Can. Celestino Melis, Can. Salvatore Barca, 
Mons. Mario Mereu 
Per la Comunità Parrocchiale 
Per tutte le socie dell’Assunta e per le so-
relle defunte.   
A seguire la processione 

16 VENERDI’  
Il suo amore è per sempre  
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12  

 

16.00 
 
 

19.00 

Svestizione del Simulacro della B. V. Elezione 
della Ministra e delle Accostanti  

Defunti famiglie Marongiu e Cabiddu 

17 SABATO 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  
Gs 24,14-19; Sal 15; Mt 19,13-15  

 

18.30 
 

19.00 

Partenza della Processione di S. Lussorio 
 

(In S. Ant.) - Giovanni Cocco, Pinuccio e Anime 
- Maria e Antonio Salis 
 

07.30 
 

10.30 
 

19.00 
 

20,45 

Maria Antonietta e Giovanni 
(In S. Lussorio) Mons. Aldo Armani 
Stefano Murreli (Trigesimo) 
Accoglienza del Simulacro di S. Lussorio 

18 DOMENICA 
XX Domenica del Tempo Ordinario 
Signore, vieni presto in mio aiuto  
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53  

Anno  XXXI - N. 32 

C hi vive nella fede sa che il tempo è breve e va vissuto in 
ordine all’eternità. Occorre saper vivere il presente alla 

luce del futuro, quel che passa alla luce di quel che resta. 
Gesù ci esorta al corretto uso del tempo, alla vigilanza ope-
rosa nell’attesa del suo ritorno. Due sono gli atteggiamenti 
che proprio non si addicono ai discepoli: la sedentarietà e la 
pigrizia. La comunità cristiana non deve vivere ripiegata su 
di sé, ma aperta alla carità e alla solidarietà, con lo sguardo 
e il cuore rivolto al futuro. Gesù prospetta la vita come una 
veglia d’attesa, che prelude al giorno luminoso della vita 
eterna. Per potervi accedere bisogna essere pronti, cioè o-
perosi nelle opere di bene. La cintura ai fianchi è la tenuta di chi è pronto per mettersi in 
viaggio, è anche la tenuta da lavoro. La lucerna accesa indica uno che si appresta a 
passare la notte vegliando in attesa di qualcuno.  
 La fede, se è vera fede, deve dare una vera svolta alla nostra vita: farci vivere o-
gni cosa in vista dell’eternità, in vista del Paradiso, in vista dell’eternità beata con Dio. La 
vita non è la festa, ma è l’attesa della festa. La festa è dopo: quaggiù sulla terra siamo 
tutti in cammino. È questa verità che dà significato alle gioie e ai dolori della vita. Oggi 
noi cristiani viviamo in un mondo di spensieratezza, di consumismo, di materialismo prati-
co. Il mondo moderno non pensa alla morte e all’eternità e di conseguenza la vita sulla 
terra si riduce ad un tentativo folle di inventare un paradiso terrestre. Quando la fede è 

vera la vita diventa attesa, non passiva ma operosa, per 
anticipare nel tempo, attraverso le opere dell’amore, 
lo splendore dell’eternità. La nostra missione è quella di 
trasformare il mondo realizzando quel progetto di Dio 
che consiste nella felicità dell’uomo. Questo progetto 
si realizzerà pienamente in cielo, dove la comunione 
con Dio e con i nostri fratelli sarà la nostra beatitudine 
eterna.  

L ’esortazione di Gesù: 
“Non temere, piccolo 

gregge…” è quanto mai at-
tuale. Egli vuole ripeterci 
l’invito a non avere paura, a 
credere nel suo Regno pre-
sente in mezzo a noi e a im-
pegnarsi perché cresca nel 
mondo. La fede è la luce che 
illumina la nostra vita e la 
storia umana e permette di 
scorgervi, pur in mezzo alle 
prove e alle difficoltà, il ma-
turare del Regno che troverà 
il suo compimento 
nell’eternità.  

NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’  
DELLA MADONNA ASSUNTA 

DA MARTEDI’ 6 AGOSTO A MERCOLEDI’ 14 AGOSTO 
ORE 18.15 ROSARIO MEDITATO - ORE 19.00 S. MESSA CON OMELIA 



L’ Assunzione di Maria è l’ultimo dogma promulgato nella 
Chiesa Cattolica. Non si tratta di un privilegio separato, 

ma deriva dai meriti di Cristo e dal sacrificio che Maria fece del-
la sua vita. Questo dogma è stata definita dal Papa Pio XII il 1 
Novembre 1950, e precisa che “l’Immacolata Madre di Dio, Ma-
ria sempre vergine, dopo avere finito il corso della sua vita terre-
stre, è stata elevata in corpo ed in anima alla gloria celeste”. Il 
Concilio Vaticano II riafferma questa verità di fede in questi ter-
mini: “la Vergine immacolata, preservata immune da ogni mac-
chia di colpa originale finito il corso della sua vita terrena, fu as-
sunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata 
quale regina dell’universo per essere così più pienamente conforme al figlio suo, Signore 
dei signori (cfr. Ap 19,16) e vincitore del peccato e della morte”. Questi due testi sottinten-
dono che la Vergine Marie è dunque totalmente nell’amore, nella vita, nella gloria di Dio, 
corpo ed anima, per l’eternità.  
L’assunzione di Maria in corpo e anima al cielo, non la allontana da noi. Ella conosce tutte 
le nostre necessità e intercede per noi, e guida il nostro pellegrinaggio terreno verso la me-
ta. Lei è la donna vestita di sole, cioè con il cuore totalmente aperto a Dio, che collabora 
con Dio nella grande opera della salvezza dell’umanità. Affidiamoci alla sua intercessione 
per poter arrivare, anche noi, a quella felicità che sarà piena e definitiva.  Nella speranza 
di condividere la sua gloria in cielo cantiamo con lei la certezza della vittoria con il suo stes-
so cantico di lode, il Magnificat, il canto degli umili che si sentono avvolti e salvati dalla mi-
sericordia di Dio.  
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 Nel giorno che, a 160 anni dalla morte, la Chiesa celebra il santo Curato 
d’Ars, il Papa lo indica come modello dei pastori tutti, a cominciare dai parroci, di 
cui san Giovanni Maria Vianney è patrono. Un modo puntuale e affettuoso con cui 
il Pontefice vuole ringraziare il servizio silenzioso dei tanti “fratelli presbiteri” che 
quotidianamente «ci mettono la faccia senza darsi troppa importanza» perché «il popolo di Dio sia curato 
e accompagnato». Interpreti di quella grandezza nascosta, lontana dalle luci della ribalta mediatica, che si 
spende senza protagonismi plastificati nella guerra quotidiana all’abbandono e alla discriminazione, nelle 
trincee della lotta contro l’ingiustizia, nella denuncia delle offese ai danni dei poveri. Sacerdoti forti della 
preghiera e della docilità all’azione dello Spirito, umili testimoni di quella logica del Vangelo che guarda 
ai malati più che ai sani, che invita a non giudicare e promette i primi posti agli ultimi. Perché il centro 
del ministero sacerdotale sta proprio lì, nell’avere il cuore e la mente sempre concentrati su Gesù per poi 
aprirsi, sotto la sua guida, al servizio degli altri. Lo sapeva bene il santo Curato d’Ars per il quale il Si-
gnore è necessario alla nostra vita come e più dell’aria che respiriamo.   

Ore 19.45 processione:  
Chiesa Parrocchiale, Via Cagliari, Corso Umberto, Viale Mons. Virgilio, sosta a “Su Suergiu 
de nostra Signora” con l’esecuzione di canti mariani animati dalla “Corale S. Andrea”. Ri-
entro attraverso Via Mons. Virgilio, Via Nino Bixio, via Iosto, via Amsicora, Chiesa Parroc-
chiale con la Benedizione solenne e il canto de “Is Goccius de Nostra Segnora”. 

Lunedi 12 Agosto: Ore 20.00 momento di preghiera  e confessioni comitato. 
 

VENERDÌ 16 AGOSTO 
ore 20,00 Nella Cattedrale Sant'Andrea” Concerto con Giovanni Puggioni & Luigino Cossu; 
ore 21,00 In piazza Cattedrale “S'Imbidu”, licitazione pubblica in cui verrà assegnato l'onore 

di trasportare il santo con il Giogo dei Buoi; l'onere del Giogo dei Buoi è a carico 
del Comitato. 

SABATO 17 AGOSTO 
Ore 18,30 Partenza del Simulacro, alla volta della chiesetta campestre; Dopo le sacre fun-

zioni verrà offerto un rinfresco; 
Ore 22,00 Nel piazzale della chiesetta serata danzante con la fisarmonica di Puddu Gilber-
to 
 

DOMENICA  18 AGOSTO 
Ore 10,30  Nella chiesetta campestre  Santa Messa solenne celebrate da mons. Piero Cro-
beddu ; Animerà la funzione la corale “Sant’Andrea” di Tortolì; SONO INVITATI  GLI APPARTE-
NENTI ALLE VARIE FORZE MILITARI PRESENTI IN CITTA’ CON LA PROPRIA DIVISA 
 

Ore 19,00  partenza del Simulacro alla volta della Cattedrale  con processione a cavallo 
seguono i Tamburini & Trombettieri Sa Sartiglia di Oristano, Gruppi folk: Sant An-
drea Tortolì, San Paolo Monti, San Sebastiano Escalaplano. 
Associatzioni Parcu Culturali Cantadoris Canta e Badda Settimo San Pietro, Su Ma-
tacili Elini, Aremusa Armungia, Santa Sofia Tertenia, Abbafrida Arzana, “Città di 
Oristano” Oristano, Sant’Anna Tortolì, Gruppo Fucilieri Tortolì e Concordia a lau-
neddas. 

Ore 22,00 In piazza Rinascita  Festival del Folk isolano, presenta Giuliano Marongiu si esibi-
ranno i gruppi partecipanti alla processione. 

 

LUNEDÌ 19 AGOSTO 
ore 09,30  Santa messa animata dalla “Corale Santa Teresina”  e processione con simulacro 

del santo  per le vie del paese; 
ore 21,30  In piazza Rinascita   concerto di Maria Giovanna Cherchi  durante la serata ci 

sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della III LOTTERIA DI SAN  LUSSORIO. 
Tutte le manifestazioni religiose saranno accompagnate dal maestro di Launed-
das Sig. Meloni. 

 

DURANTE I FESTEGGIAMENTI ALL'INTERNO DELLA CHIESETTA SARA' ALLESTITA UNA MOSTRA 
SULLA STORIA DEL SANTO E DEL COMITANO ED UN ESPOSIZIONE DI OPERE PITTORICHE INEREN-
TI IL CULTO DI SAN LUSSORIO. 

 

IL COMITATO RINGRAZIA LE DITTE CHE HANNO COLLABORATO E LA POPOLAZIONE , PER LA 
BUONA RIUSCITA DELLA FESTA E AUGURA  A TUTTI BUON DIVERTIMENTO. 
IL COMITATO DECLINA OGNI RESPONSABILITA' SU COSE O PERSONE DURANTE LO SVOLGI-
MENTO DELLA PROCESSIONE A CAVALLO. 


