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s ignore Gesù,  
 concedici la grazia di fare memoria di 

Te ogni giorno nella preghiera e nella ca-
rità. Ti affidiamo le famiglie e i ragazzi 
della nostra comunità.  Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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  

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 

19 LUNEDI’ 
Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo  
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22  

09.30 
 

 
19.00 

 

Processione e S. Messa in onore di San 
Lussorio 
In ringraziamento alla Madonna 

20 MARTEDI’  
Il Signore annuncia la pace per il suo 
popolo  
Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30  

08.30 
 

19.00 
 

20.00 

(In S. Anna) Alle Anime 
Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

Comitato San Gemiliano: Preparazione 
spirituale 

21 MERCOLEDI’ 
Signore, il re gioisce della tua potenza!  
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16  

 

19.00 Antonio Locci, Daniela, Maria, Alfredo 

22 GIOVEDI’  
TRIDUO SAN GEMILIANO 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà. Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14  

19.00 Rosa Mula 

23 VENERDI’  
TRIDUO SAN GEMILIANO 
Loda il Signore, anima mia  
Rt 1,1-22; Sal 145; Mt 22,34-40  

 

 

19.00 
 

20.00 

Teresa Carta 

Concerto di canti religiosi 

S’Imbidu 

24 SABATO 

TRIDUO SAN GEMILIANO 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria 
del tuo regno  
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51  

 

19.00 (In S. Antonio)  
Massimo, Annetta, Emilio Coccoda 

07.30 
 
 

10.30 
 

 

19.00 
 

21.00 

Lucia Depau 
In San Gemiliano: Processione e S. Messa Solenne 
Marianna Longoni 
Accoglienza del simulacro di S. Gemiliano 

25 DOMENICA 
XXI Domenica del Tempo Ordinario 
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.  
Is 66,18-21; Sal 116; Eb 12,5-13; Lc 13,22-30  

Anno  XXXI - N. 33 

N el vangelo di oggi Gesù usa parole che suonano strane, 
contradditorie, in aperto contrasto con tutto il suo mes-

saggio. Parla di divisione quando Lui ha sempre parlato di 
pace, di riconciliazione, di perdono, di misericordia.   
 Anzitutto afferma di essere venuto a portare il fuoco 
sulla terra. Cos’è questo fuoco? Si tratta del fuoco dello Spiri-
to Santo che donerà con la sua morte e risurrezione, che Egli 
chiama come il suo Battesimo. Gesù vuole avvolgere tutti nel 
fuoco dello Spirito Santo, il fuoco del suo amore. Vuole ac-
cendere, incendiare, infiammare il cuore di ogni uomo con 
quello stesso amore che l’ha portato a donare la vita per noi. 
Vuole donarci lo Spirito d’Amore perché amiamo come Lui il 
Padre e i fratelli, vuole donarci quello Spirito che scuote dall’indifferenza e ci fa vivere 
nell’amore. 
 Questo dono di infinito amore attende solo di essere accolto, con una risposta di 
fede e di adesione totale a Lui. Di fronte a Lui nessuno può rimanere indifferente o neu-
trale. Accoglierlo significa entrare nella stessa logica di donazione e di amore. Questa è 
la fede: accogliere l’Amore di Cristo e donarlo agli altri, spendendo come Lui la vita per 
amore. Credere è decidersi a seguire Cristo per la via del dono di noi stessi. Gesù chie-
de una scelta decisa per Lui, una scelta che non ammette compromessi, che comporta 
rotture e separazioni da tutto ciò che è in contrasto con il Vangelo. Il suo messaggio di-

vide gli uomini che lo accettano e lo vivono da quelli 
che non sono disposti a lasciare i propri interessi, a ri-
nunciare alle proprie passioni, ad allontanarsi dalla 
mentalità mondana. Oggi coloro che fanno scelte ra-
dicali sono derisi. Certe scelte sembrano agli occhi di 
molti delle scelte ridicole. Scegliere Cristo in un mondo 
dominato dal peccato è farsi dei nemici. Il Vangelo fa 
scandalo nella società dell’immagine e del consumo. 

“ Sono venuto a gettare 
fuoco sulla terra, quanto 

vorrei che fosse già acceso!” 
Con queste parole, apparen-
temente inquietanti, Gesù 
attribuisce a tutto il suo agire 
e alla sua persona il carattere 
del fuoco. Egli è venuto a 
portare il fuoco della parola 
di Dio, dell’amore di Dio, che 
si è acceso con la sua morte e 
risurrezione. Di fronte a Lui 
nessuno può rimanere indif-
ferente o neutrale. Bisogna 
scegliere!  

San Gemiliano  
Prega per noi e per le nostre famiglie 
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L a «Chiesa, che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi, 

sa guardare l'umanità in faccia per creare relazioni significati-
ve, ponti di amicizia e di solidarietà al posto di barriere». Lo ha 
ribadito il Papa nell'udienza generale, ripresa  dopo la pausa estiva, sottolineando 
che la Chiesa è «senza frontiere», «si sente madre di tutti» e «sa prendere per mano 
e accompagnare per sollevare». 
Commentando il brano dagli Atti degli apostoli, Francesco osserva che il mendi-
cante che incontra Pietro e Giovanni al tempio non trova denaro bensì «il nome 
che salva l'uomo: Gesù Cristo il Nazareno». «Qui appare il ritratto della Chiesa - 
spiega il Papa -, che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi, sa guardare l'u-
manità in faccia per creare relazioni significative, ponti di amicizia e di solidarietà 
al posto di barriere. Appare il volto di una Chiesa senza frontiere che si sente ma-
dre di tutti». 

N on solo per noi del Comitato 
di San Lussorio,  ma per 

l’intera comunità, è stato un Ami-
co, un Padre, un Confessore.  Ha 
voluto manifestare la sua benevo-
lenza alla Comunità Parrocchiale 
donando il prezioso reliquiario che 
viene esposto ogni anno in occa-
sione della Festa del Santo, insieme 
alla  nuova Bandiera del comitato. 

Ma la  gioia più grande è stata la sua presenza nella Comunità e 
la presentazione delle reliquie nel 2009.  Per una intera settimana 
è stato con noi, visitando i malati, confessando e vivendo con noi 
la gioia della festa. Ci ha accolto sempre con cordialità e amici-
zia. Non potremmo mai dimenticare le ore passate insieme, i tuoi 
consigli le tue omelie,  la tua affabilità. Ci mancherai  don Aldo! 
Grazie per aver fatto parte della nostra storia. Vorremmo dirti tan-
te altre cose,  ma le affidiamo al nostro cuore  perché oggi un 
pezzo se ne andato insieme a te. Siamo convinti che già il Signo-
re  ti ha accolto nella sua Gloria. Insieme al nostro caro don Mario  e  a San Lussorio  
godete del giusto riposo dopo aver  combattuto la buona battaglia.                                                           

 
09.30 Processione e Santa Messa solenne animata dal “Coro Santa Teresina”  

21.30 In piazza Rinascita CONCERTO di Maria Giovanna Cherchi   

Durante la serata ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della  

FESTEGGIAMENTI  RELIGIOSI 
 

22 - 23 - 24 In S. Andrea Triduo di preghiera in pre-
parazione alla festa 

 

VENERDÌ 23 AGOSTO 
 

19.50 Nella Chiesa Parrocchiale Sant’Andrea 
 Concerto del coro “Ass. Culturale ILUNE di 

Dorgali, a seguire il tradizionale rito de 
“S’IMBIDU”,  licitazione del Santo. 

 

Le spese per il giogo dei buoi che trasporterà in 
processione il cocchio con il Santo sono a carico del 
Comitato. 

 

SABATO 24 AGOSTO 
 

18.30 Processione col Santo dalla Chiesa Parrocchiale S. Andrea alla Chiesa 
campestre di San Gemiliano. 

 

Al termine il Comitato offrirà un rinfresco.  
 

DOMENICA 25 AGOSTO 
 

07.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale S. Andrea 
10.30 Nella chiesa campestre: Processione con il Simulacro del Santo e San-

ta Messa solenne presieduta dal parroco Mons. Piero Crobeddu. 
19.00 Processione di rientro del Santo, con partenza dalla Chiesa di San Ge-

miliano verso la chiesa parrocchiale S. Andrea dove verrà impartita la 
benedizione con le reliquie del Santo. Il Santo sarà accompagnato 
da: Ass. Cult. “Concordia e Launeddas” di Cagliari - Ass. Cult. Gruppo 
Folk S. Andrea città di Tortolì - Ass. Folkloristica Culturale “San Gemilia-
no” di Sestu - Ass. Cult. Sa Cedra di Maracalagonis - Ass. Folkloristica 
Culturale A Manu Tenta di Osilo - Ass. Folkloristica San Basilio di Sennori 
e dal Gruppo Launeddas Tertenia. 

 

LUNEDÌ 26 AGOSTO 
 

10.00 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale S. Andrea animata dal Coro 
Santa Teresina. 

 
 

Accompagnerà tutte le processioni il maestro di Launeddas Gian Franco Meloni ed il 
suonatore di organetto Francesco Orrù. 
 
Il Comitato ringrazia la cittadinanza e tutte le attività per la gentile collabo-
razione. Un ringraziamento particolare va alle attività commerciali della Ba-


