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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
XXVI Domenica del Tempo Ordinario - II della Liturgia delle ore 

Redazione via Amsicora, 5 — 08048 Tortolì — Tel./Fax 0782 623045 

S ignore Gesù, libera il mondo dal male.  
Salva i popoli in cerca di libertà e pace e tutti 

coloro che sono bisognosi di cibo e di medicine. 
Sostieni il lavoro dei missionari.  

Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

29 DOMENICA 
XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
Loda il Signore, anima mia  
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  

 
 

07.30 
 

10.00 
 
 

 
 
 

 

 

18.00 

 

Efisio Ghironi e Assunta Murreli 
 

- Ringraziamento per il 90° compleanno di 
zio Lillino Laconca 
- Francesco e Salvatore Mascia  
e Gina Contu 
 

Dalila Mascia 

30 LUNEDI’  
Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso 
nel suo splendore  
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50  

16.00 
18.00 

Catechesi ragazzi  1^ Superiore 
Assunta Coccoda, Edoardo Ferreli,  Maria 
Rita Ladu 

Triduo di San Francesco  

1 MARTEDI’ S. Teresa di Gesù Bambino  
Il Signore è con noi.  
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56  

17.15 
 

18.00 
 

19.00 

Rosario animato dalle Francescane 
S. Messa per tutti gli ammalati 
Preparazione Battesimo 

Triduo di San Francesco  

2 MERCOLEDI’ - Ss. Angeli custodi  
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in 
tutte le tue vie  

 

 

17.15 
 

18.00 

Rosario animato dalle Francescane 

S. Messa concelebrata e saluto a Don 
Mario Pani che riparte per la Bolivia 

Triduo di San Francesco  

3 GIOVEDI’ 
Ricordo del Transito di  
S. Francesco d’Assisi Patr. D’Italia  
I precetti del Signore sono retti, fanno gio-
ire il cuore  

 

18.00 
 

19.00 

 

Mario e Francesca Fioremisto 
 

Preparazione Battesimo 

4 PRIMO VENERDI’ del mese  
Festa di S. Francesco d’Ass.  
Patr. D’Italia  
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30  

 
 

09.30 
17.00 

 
 
 

18.00 

Visita agli ammalati 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
animata dalle Socie del S. Cuore e dalle 
Francescane 
Socie defunte O.F.S. 

5 SABATO - S. Faustina Kowalska  
Il Signore ascolta i miseri  
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24  

 

10.30 
 
 

18.00 

Matrimonio di Luigi Floris  
e Alessandra Fois 
 

(In S. Antonio) Assunta, Giuseppe, Severino, 
Serafino, Luigi, Giovanni e Lucio Fanni 

 
 

07.30 
 
 

10.00 
 
 

 
 

18.00 

Pro populo 
- Giuseppe Sardanu e fam. defunti 
- Pietrino Mulas (6° Anniversario) 

Mons. Mario Mereu e anime bisognose 

6 DOMENICA 
XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
Ascoltate oggi la voce del Signore.  
Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-14; Lc 17,5-10  

Anno  XXXI - N. 39 

N el vangelo di questa domenica Gesù narra 
una parabola che ritrae una situazione cui 

ci siamo assuefatti: parte dell’umanità vive in una 
condizione spensierata di agiatezza, accanto a 
un’altra parte che non ha neanche i mezzi di sus-
sistenza.  
 Un ricco, racconta la parabola, nuotava 

nell’abbondanza e nei piaceri, godendosi egoisticamente i suoi beni, senza nemmeno 
accorgersi che alla porta della sua casa giaceva un povero ammalato, coperto di pia-
ghe, tormentato dalla fame. Il ricco, che ogni giorno si dava a lauti banchetti, è un gau-
dente che ha una sola occupazione: godersi la vita. Non si cura d’altro che di assapo-
rare le gioie della vita senza pensare né a Dio né agli altri né alla vita futura.  
 Il ricco non osteggia Dio e non fa male al povero, ma non fa niente per il povero, 
non si accorge di lui, lo ignora. Al ricco i suoi beni sono più cari che l’uomo stesso. Ama 
le cose, non le persone. Non ha amato, questa è la sua colpa. Il vero male sta nel bene 
che non ha compiuto.  
 Il ricco ha tutto. Ma non ha un nome, non ha identità. Al povero manca tutto tran-
ne il nome. Lazzaro: un nome simbolico che significa “Dio aiuta, Dio soccorre”.  
 Il vangelo è un messaggio forte per noi, che ogni giorno incontriamo situazioni di 
povertà, di emarginazione e di miseria, per noi che sperperiamo energie e soldi in cose 

inutili, nel consumismo, nello sfarzo, nella moda, mentre 
accanto a noi ci sono persone che non hanno il ne-
cessario per vivere. La parabola pone tutti di fronte 
alla verità della morte e del futuro che la segue.  
 La strada che Dio ci ha mostrato per giungere 
alla vita è quella dell’amore, non inteso come senti-
mento, ma come servizio agli altri nella carità di Cristo. 
 Preghiamo perché il Signore ci aiuti ad essere 
ogni giorno, mano che dona, cuore che accoglie, vol-
to che sorride, così da sentirci solidali con ogni povero 
che incontriamo, prepararci così a partecipare insie-
me al banchetto eterno. 

O gni volta che chiudiamo il 
cuore alle necessità del 

nostro fratello, ci condannia-
mo da noi stessi ad un futuro 
di infelicità. È l’alienazione ma-
terialista, che togliendo 
l’aldilà, crede di trovare nel 
godimento e nel piacere il pa-
radiso in terra. Gesù c’insegna 
che la vita presente prepara 
alla vita futura. La vita presen-
te è decisiva. Dal modo in cui 
sappiamo gestirla dipende la 
nostra sorte eterna. L’eternità 
inizia oggi, l’inferno è solo il 
prolungamento del nostro e-
goismo, della nostra incapacità 
di amare. 
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M a cosa significa "farsi amici con il denaro"? E quale è l'uso 
della ricchezza cui Gesù fa riferimento in relazione alle 

"dimore eterne"? La parabola dell'amministratore disonesto nel 
Vangelo di questa domenica interroga il cristiano e lo invita a farsi "scaltro" nell'assi-
curarsi non il successo mondano ma la vita eterna, dando valore più alle persone 
e alle relazioni che ai beni e alle ricchezze possedute. 

 "La ricchezza disonestà è il denaro - detto anche sterco del diavolo - e in ge-
nerale i beni materiali". Lo ha sottolineato papa Francesco all'Angelus, commen-
tando le letture del giorno. "La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divi-
sioni e discriminazioni - ha osservato -. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad 
invertire la rotta: 'Fatevi degli amici con la ricchezza'". "È un invito a saper trasfor-
mare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e con-
tano più delle ricchezze possedute - ha spiegato il Pontefice -. Nella vita, infatti, 
porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi tanti legami, 
tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse 'ricchezze', cioè i diversi doni di 
cui Dio l'ha dotato". 

Inaugurazione  
Anno catechistico  

2019 - 2020 
Domenica 29 settembre  

S. Messa ore 10.00 
 

  

Tutti insieme come Chiesa famiglia 
di famiglie: Parroco, Diacono, 

Catechiste/i, Cori che animano la liturgia, persone ap-
partenenti alle diverse associazioni parrocchiali, Co-
mitati e tutti coloro che servono il Signore all’interno 
della Comunità, per chiedere al Signore Gesù di bene-
dire il cammino di formazione cristiana.  

Sabato 12 ottobre 2019 in San Giuseppe a Tortolì  
alle ore 19.30 inizierà il  

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  

Prepariamoci al Convegno  
 

Tema: LA LITURGIA nutrimento della fede e della vita 
 

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE E CONSEGNALO  
IN PARROCCHIA ENTRO IL 13 OTTOBRE  

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica 
Maximum Illud di Papa Benedetto XV. Per celebra-
re questa ricorrenza Papa Francesco ha indetto il 
Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019. 

Il Santo Padre ha indicato per il Mese Missionario 
Straordinario il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa 
di Cristo in missione nel mondo”. Risvegliare la con-

sapevolezza della missio ad gentes e riprendere con nuovo slancio la responsabili-
tà dell’annuncio del Vangelo, accomunano la sollecitudine pastorale di Papa Be-
nedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità missionaria espressa da Papa France-
sco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: «L’azione missionaria è il para-
digma di ogni opera della Chiesa» (EG 15).  Quattro sono le dimensioni, indicateci 
dal Papa, per vivere più intensamente il cammino di preparazione e realizzazione 
del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019:  

1. L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso l’Eucaristia, la Pa-
rola di Dio, la preghiera personale e comunitaria; 

2. La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, espressione del-
le Chiese sparse nel mondo intero; 

3. La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia;  
4. La carità missionaria.  

PREGHIERA E OFFERTE  
PER LE GIOVANI CHIESE 

CATECHISMO 
Sabato 5 ottobre alle ore 15.30  

Ci ritroveremo tutti nel salone Parrocchiale per  
PREPARARE LA FESTA DEL CIAO 


