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C ome gli apostoli, Signore, ti chiedo di purifi-
care la mia fede, di rendermi capace di acco-

gliere i tuoi doni con il “grazie” sincero che na-
sce dal cuore. Così sarò capace di avere un rap-
porto vero con Te pronto a riconoscere i tuoi 
doni e la povertà, ma anche la grandezza, delle 
mie possibili risposte.  Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

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  

 
 

07.30 
 
 

10.00 
 
 

 
 

18.00 

 

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

Mons. Mario Mereu e anime -  
Teresa Mura 

7 LUNEDI’  
Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita  
Gn 1,1-2,1.11; Cant. Gn 2,3-5.8; Lc 10,25-37  

16.00 
18.00 

Incontro ragazzi 1^ superiore 
Giacomo Orrù (1° Anniversario) 

8 MARTEDI’  
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può 
resistere?  
Gn 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42  

08.30 
 

18.00 

Luigi e Mariannica Mascia 
Vespro, liturgia della P., Comunione 

9 MERCOLEDI’   
Signore, tu sei misericordioso e pietoso  
Gn 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4  

 

 

18.00  Francesco e Giancarlo Muntoni 

 Francesco Cocco ed Emilia Piroddi 

10 GIOVEDI’ 
Beato l’uomo che confida nel Signore  
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13  

17.00 
 
 

18.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA O.V.E. 
Raimondo Pilia (Trigesimo) 

11 VENERDI’  
Il Signore governerà il mondo con giustizia  
Gl 1,13-15;2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26  

 
 

18.00  Defunti Famigliari Tonina  
 Eraldo Orrù 

12 SABATO  
Gioite, giusti, nel Signore  
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28  

 

18.00 (In S. Antonio)  Ada e Orazio 
- Mario Lai, Angela, Antonio, Giovanni e Virgi-
nia Loi 

 
 

07.30 
 
 

 
 

10.00 
 
 

18.00 

- M. Antonietta Ladu, Pierpaolo Ladu 
- Pietro Omero Proietti 
Raimondo Loi, Cecilia Pani e Fam. Def. 
Rosanna Pischedda e Severino Tosciri 

13 DOMENICA 
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19  

Anno  XXXI - N. 40 

I l vangelo di questa domenica si apre con una richiesta de-
gli apostoli a Gesù: “Accresci la nostra fede!”. 

 La domanda era nata nel loro cuore dopo aver ascol-
tato le richieste radicali di Gesù. Affascinati dalla bellezza del-
la sua Parola, attratti dalla luminosità del suo insegnamento, 
scoprono la propria incapacità di tradurlo in vita concreta. 
Per vivere la Parola di Gesù è necessaria una fede che essi 
sentono di no avere e di non poter conquistare con le proprie 
forze. Sentono che la fede è un dono da invocare nella pre-
ghiera, un dono che viene elargito gratuitamente a chi lo 
chiede con umiltà. 

 Gesù risponde alla richiesta degli apostoli sottolineando la necessità e 
l’importanza della fede: “Se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire a 
questo gelso: sradicati e vai a trapiantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe”. Nel lin-
guaggio biblico sradicare o trasportare le montagne significa realizzare ciò che appare 
impossibile. La fede compie ciò che sembra impossibile. Ne basta tanto quanto un gra-
nello di senapa, il più piccolo tra i semi, quasi invisibile, per produrre effetti inattesi e me-
ravigliosi. Ne basta poca, purché autentica. Basta avere la fede, bisogna domandarsi 
se è vera, autentica.  
 La fede non è semplicemente credere che ci deve essere Qualcuno, che Dio esi-

ste, non è credere ad alcune verità, ad una dottrina, 
ma ad una Persona. La fede è un affidarsi totalmente 
a Dio, accettare il suo progetto, affidarsi e vivere la 
sua Parola.  
 C’è chi dice: “Io sono credente ma non prati-
cante”. La fede non esiste se non viene vissuta, prati-
cata. La Fede è vera quando è celebrata insieme nel-
la liturgia e soprattutto nella Santa Messa. 

A vere fede in Dio, equivale 
a obbedire alla Parola di 

verità, percepita come il solo 
vero ed unico bene al quale 
aderire per avere pienezza e 
felicità duratura. La fede gene-
ra così in noi un uomo nuovo, 
il nuovo modo di vivere di chi 
sa attendere senza pretese, 
ripone ogni speranza non nelle 
proprie forze e capacità, ma 
nel Signore, senza esigenze, 
senza rivendicazioni. La fede 
come l’amore non accampa 
diritti. Se c’è autenticità e reale 
fiducia in Dio, avviene anche 
l’impossibile. 
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"La calunnia uccide, sempre", è "un cancro diabolico, che nasce 
dalla volontà di distruggere la reputazione di una persona, aggre-
disce anche il resto del corpo ecclesiale e lo danneggia grave-
mente quando, per meschini interessi o per coprire le proprie inadempienze, ci si 
coalizza per infangare qualcuno". La "peggiore zizzania che distrugge la comunità 
è quella della mormorazione, del chiacchiericcio". Sull'insorgere di alcuni problemi 
in seno alla comunità cristiana il Papa ha aggiunto che "i problemi ci sono sempre 
stati dall'inizio...". Come armonizzare le differenze che coabitano al suo interno sen-
za che accadano contrasti e spaccature? "La comunità - ha spiegato - non acco-
glieva solo i giudei, ma anche i greci, persone provenienti dalla diaspora, non e-
brei, con cultura e sensibilità proprie. Anche con un'altra religione. Il Papa è poi tor-
nato a lanciare un appello ad aprirsi al "dovere dell'ospitalità" ha detto alla fine 
dell'udienza generale -” L'esempio di carità datoci da san Vincenzo de Paoli, con-
duca tutti voi a un gioioso e disinteressato servizio ai più bisognosi, e vi apra al do-
vere dell'ospitalità e al dono della vita".  

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  

DAL MESSAGGIO  
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 

 Battezzati e inviati:  
la Chiesa di Cristo  

in missione nel mondo 
 

Cari fratelli e sorelle, Il titolo del presente mes-
saggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a 
ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gra-
tuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio 
non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Pa-
dre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorel-
le. E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo proseliti-
smo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso 
della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo 
condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini 
siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua miseri-
cordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; 
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).          Continua... 
 

PREGHIERA E OFFERTE  

PER LE GIOVANI CHIESE 

L’Azione Cattolica Parrocchiale e i ragazzi dell’ACR  
organizzano: 

 

LA FESTA DEL CIAO 2019 
 

 
 

dalle 15.00 alle 17.00  
Presso il campo  
dell’Oratorio 

In caso di maltempo ci sposteremo  
all’interno del salone parrocchiale 

 
 

Sono invitati  
tutti i ragazzi  
della parrocchia 

Sono gradite bibite e dolci da condividere  
tutti insieme per la merenda 


