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S ignore Gesù,  
accompagnaci nel cammino della nostra 

comunità. Fa’ crescere tra noi la reciproca sti-
ma, cercando insieme ciò che è bello, vero, giu-
sto e santo.  
Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

1 DOMENICA 
XXII Domenica del Tempo Ordinario 
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 
Sir 3,19-31; Sal 67; Eb 12,18-24; Lc 14,1.7-14  

07.30 
 

10.00 
 

19.00 

Pietro Mulas, Maria e famigliari defunti 
Antonio Zuddas, def. Fam. Zuddas-Mascia 
Pinuccio Dettori 

2 LUNEDI’ 
Il Signore viene a giudicare la terra  
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30  

19.00 
 
 

20.00 

- Maria Bonaria Cuccu 
- Ginetta Comida  

Incontro spirituale Com. S. Salvatore 

3 MARTEDI’  
Sono certo di contemplare la bontà 
del Signore nella terra dei viventi  
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37  

08.30 
 
 
 

19.00 

(In S. Anna)  

Parroci e Collaboratori defunti  
 

Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

4 MERCOLEDI’  
TRIDUO SS. SALVATORE 
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno 
e per sempre  
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44  

 

19.00 Raimonda, Felice  
e Giuseppe Cherubino 

5 GIOVEDI’  
TRIDUO SS. SALVATORE 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza  
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11  

19.00 Eugenio Andrigo 

6 VENERDI’  
TRIDUO SS. SALVATORE 
Presentatevi al Signore con esultanza  
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39  

 

 
 

 
 

09.30 
 

18.00 
 

19.00 
 

 

20.30 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
Visita agli ammalati 
Adorazione Eucaristica 
Sandra Mascia 
S’Imbidu 

7 SABATO 
Dio è il mio aiuto  
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5  

 

17.30 
 
 

Partenza della Processione a S. Salvatore e S. 
Messa in S. Salvatore 

07.30 
 

10.30 
 

19.00 
 

20.30 

Per la Comunità 
(In S. Salvatore) Processione e S. Messa 
Nina Pusceddu 

Rientro dei Simulacri  
dalla chiesa campestre 

8 DOMENICA 
XXIII Domenica del Tempo Ordinario 
Signore, sei stato per noi un rifugio di gene-
razione in generazione  
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9-17; Lc 14,25-33  

Anno  XXXI - N. 35 

 

T ra i molti ed interessanti spunti che le letture di que-
sta domenica ci offrono, in ordine ad alcune virtù 

caratterizzanti il cristiano, emerge quello della “umiltà”. È 
un tema che Gesù illustra con l’osservazione sul modo 
con cui gli invitati si cercano il posto… ma che cosa è 
l’”umiltà”? Troppo spesso se ne ha un concetto discreto 
e sgradito: come se l’umile debba essere uno sciocco o 
un minorato mentale o una persona insignifican-
te...L’umiltà è questione di verità: il riconoscersi ed il com-
portarsi per quello che si è davanti a Dio… Pertanto 
l’umiltà non è una degradazione, ma quella saggezza 
che Gesù raccomanda alla fine della sua riflessione, che 

evita perfino le brutte figure… È dunque conveniente! 
 Nella verità si comprende e si accetta che tutto quello che il Signore ci dona 
non è per accrescere il nostro egoismo, ma per servire, per essere “ultimi”, che nel 
Vangelo sono coloro che si mettono a disposizione degli altri, al modo e 
sull’esempio di Gesù, “assolutamente il primo”, che è venuto a farsi servo, a mettersi 
il grembiule e lavare i piedi ai suoi discepoli che già avevano preso posto a tavola 

(Gv 13,4-17); e concluse: ”Vi ho dato l’esempio, affin-
ché facciate come io ho fatto”… Si può dunque da-
re una regola molto pratica di umiltà: dimostrare di 
sapere quello che è davanti a Dio colui che si curva 
davanti agli uomini. In questo modo diventa primo 
anche chi constata di valere poco, di essere un 
niente, di meritare l’ultimo posto. Nel Regno di Dio si 
è grandi non per la “quantità”, ma per la “qualità”, 
che sta nel cuore, nei sentimenti simili a quelli che 
Gesù ha dimostrato ed insegnato. 

G esù aveva detto di sé 
che era “mite e umile di 

cuore”. Poiché il discepolo di 
Gesù è chiamato primaria-
mente a imitare il Maestro, 
l’umiltà e la modestia non 
sono punti di una morale a-
stratta, ma fanno parte di 
una serie di caratteristiche 
che ogni cristiano deve vivere 
per adempiere alla chiamata 
di essere una cosa sola con 
Cristo. La gratuità, gemella 
della generosità e stretta-
mente legata all’umiltà e alla 
modestia, è un’altra delle ca-
ratteristiche del cristiano.  

Lunedì 2 settembre 2019 
 

 Il Comitato per i festeggiamenti religiosi di Sant’Andrea Apostolo Patrono della 
Città inizierà la visita alle famiglie. Accogliamolo e rendiamoci disponibili alla 

collaborazione per poter organizzare al meglio la festa 
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 “ Nel capitolo 5 degli Atti la Chiesa nascente si mostra come un 
‘ospedale da campo’ che accoglie le persone più deboli, cioè i ma-

lati”. Lo ha detto Papa Francesco nella catechesi dell’udienza di oggi, 
durante la quale – davanti a circa 10 mila persone – ha proseguito il ci-
clo di catechesi sugli Atti degli Apostoli, incentrando la sua meditazione sul tema 
“‘Quando Pietro passava…’ (At 5,15). Pietro principale testimone del Risorto”. La loro soffe-
renza attira gli Apostoli, i quali non possiedono ‘né argento né oro’ (At 3,6) ma sono forti 
del nome di Gesù – ha aggiunto il Pontefice -. Ai loro occhi, come agli occhi dei cristiani di 
ogni tempo, i malati sono destinatari privilegiati del lieto annuncio del Regno, sono fratelli in 
cui Cristo è presente in modo particolare, per lasciarsi cercare e trovare da tutti noi”. E poi 
il Papa ha sottolineato, parlando a braccio, che “i malati sono dei privilegiati per la Chiesa, 
non sono da scartare”. “Al contrario, sono da curare, da accudire”.  Nelle parole di Fran-
cesco è ritornato un insegnamento cui aveva fatto cenno poco prima: “Nelle piaghe degli 
ammalati, nelle malattie c’è sempre la presenza di Gesù, che chiama tutti noi ad accudir-
li”.  

 

di 
Federico Murtas 

della Parrocchia di San Giorgio Martire in Villaputzu 
 

Conferita mediante l’imposizione delle mani  
e la preghiera di ordinazione 

 

di Mons. Antonello Mura 
Vescovo di Lanusei 

 
Domenica 8 Settembre 2019, ore 18.30 

Parrocchia Santa Maria 
in Villaputzu 

Federico Murtas 
 

Nasce a Muravera il 15 settembre 1986. È nativo della parrocchia di San Nicola di Bari 
(Arcidiocesi di Cagliari), dove riceve i Sacramenti del Battesimo e della Cresima. Ac-
colto dalla Diocesi di Lanusei nel settembre 2012, inizia il suo cammino vocazionale 
frequentando dal 16 gennaio 2013 il percorso propedeutico nel Seminario Regionale 
Sardo a Cagliari.  
Il 22 settembre 2013 inizia il primo anno del Seminario Regionale e lo studio presso la 
Facoltà di teologia. Il 5 dicembre 2017, nella cappella del Regionale viene ammesso dal 
Vescovo Antonello tra i candidati al Sacramento dell’Ordine. Riceve il ministero del 
Lettorato il 31 luglio 2018 a Villaputzu e quello dell’Accolitato il 20 ottobre 2018 a Tor-
tolì, chiesa di san Giuseppe, nella giornata del Convegno Ecclesiale Diocesano.  

La sera di domenica 15 settembre, con 
la Santa Messa delle ore 18.00, nella 
Cattedrale di Santa Maria della Neve a 
Nuoro, la Diocesi di Lanusei accompa-
gnerà con fiducia Mons. Antonello Mu-
ra in occasione dell’inizio del suo mini-
stero episcopale nella Diocesi di Nuo-
ro. 

È in allestimento un pullman. Prenotiamoci in parrocchia 

Riconoscente al Signore Gesù, fonte di ogni vocazione, 
Alla Beata Vergine del Rosario d’Ogliastra e a San Giorgio Suelli 

LA CHIESA DI DIO CHE E’ IN LANUSEI 
 

ANNUNCIA CON GIOIA 
 

L’Ordinazione Diaconale 


