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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario - II della Liturgia delle ore 
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S ignore Gesù, nostro Re, la tua grazia 
guidi e sostenga la nostra comunità: 

l’unità e l’amore delle famiglie, l’energia 
e la ricerca dei giovani, la speranza degli 
anziani e i bisogni dei poveri e degli am-
malati. Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

24 DOMENICA - CRISTO RE 
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
Andremo con gioia alla casa del Signore 
2Sam 5.1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43  

 
 

07.30 
 
 

 

 
 

10.00 
 

17.00 

- Mons. Mario Mereu, Giovanni Cocco 
- Antonio e Gina Cascioli e famigliari defunti 
Luciana 
Mariuccia Fanni (Trigesimo) 

25 LUNEDI’  
A te la lode e la gloria nei secoli 
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4  

16.00 
17.00 

Incontro ragazzi di prima superiore 
Venerando Conti (Trigesimo) 

26 MARTEDI’ 
A lui la lode e la gloria nei secoli 
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11  

 

17.00 - Giovanni, Giulia, Onorio e Lauro 

- Raimondo e Luigi Lai 

27 TRIDUO SANT’ANDREA  
A lui la lode e la gloria nei secoli 
Dn 5,1-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19  

 

17.00 
 

- Anime del purgatorio 
- Salvatore Pili ed Emilio 
- Alberto Pisu, Mario e Giuseppe Trebini 

28 TRIDUO SANT’ANDREA  
A lui la lode e la gloria nei secoli.  
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28  

17.00 
 

18.30 

Giuseppina Solanas (Trigesimo) 
 

Penitenziale con il Comitato 

29 TRIDUO SANT’ANDREA   
A lui la lode e la gloria nei secoli  
Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33  

 

17.00 Assunta, Giuseppe, Severino, Serafino, 
Luigi, Giovanni, Lucio Fanni 

30 FESTA DI SANT’ANDREA AP. 
PATRONO DELLA CITTA’  

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22  

 

07.30 
 
 

10.00 
 

17.00 

Per tutti gli ammalati 
 

Vincenzo 
 

Per i pescatori e le loro famiglie 
 
 

07.30 
 
 

 

 
 

10.00 
 

11.30 
 

17.00 

- Franco Laconca 
-Giovanni Sardano (2° Anniv.) 
Enrico Perra, Angela, Maria, Anna 
S. Messa U.N.I.T.A.L.S.I. 
Francesco Lotto e Antonia Stochino 

1 DICEMBRE 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Andiamo con gioia incontro al Signore.  
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44  

Anno  XXXI - N. 47 

A  conclusione dell’anno liturgico oggi celebriamo la 
festa di Cristo Re dell’universo, di Cristo Redentore e 

Signore della storia e del tempo, Alfa e Omega, principio e 
fine di tutte le cose, come canta l’Apocalisse. Oggi siamo 
invitati, con san Paolo, a lodare il Padre “che ci ha liberati 
dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Fi-
glio del suo amore”. 
 Il Vangelo odierno sembra contraddire l’immagine 
regale di Gesù presentandolo morente, inchiodato alla 
croce in mezzo a due malfattori, tra i commenti beffardi 
dei presenti, che lo ritengono un fallito. È una regalità stra-
na, paradossale quella di Cristo. Sembra una regalità da 
burla: gli uomini sono abituati a ben altri re e a ben altre 

manifestazioni della regalità! Come può venirci salvezza da un fallito? Che re è questo 
che è sconfitto? Eppure proprio lì, sulla croce, nel luogo del dolore più grande e della 
più umiliante sconfitta, nel momento degli insulti e degli abbandoni, risplende la sua glo-
ria, la gloria del più grande amore. Nel suo apparire fallito e sconfitto trionfa sull’odio 
con l’amore, vince il peccato con il perdono, distrugge la morte dando la vita per noi. 
 Il suo regno non è fatto né di territori né di sevi. Non si appoggia né alla forza delle 
armi, né alla violenza del potere, né sul denaro o sulla corruzione. 
 Accanto a Gesù, crocifissi con Lui, stanno due malfattori che rappresentano due 
atteggiamenti dell’uomo di fronte alla regalità di Cristo: uno lo maledice, l’altro è pieno 

di fede. Uno non comprende, prigioniero come tutti 
dello schema mondano della regalità, l’altro intrav-
vede, dietro la debolezza della Croce, la potenza 
dell’amore. Solo chi sa scoprire nella debolezza 
della croce la grandezza dell’amore ottiene la sal-
vezza.  La croce è offerta di misericordia e di per-
dono. 

C elebrare la festa del Cristo 
Re significa schierarsi, rico-

noscere la propria salvezza nel 
gesto d’amore di un Dio che af-
ferma la sua regalità non con la 
forza ma con l’amore. Significa 
accogliere il suo amore impe-
gnandosi a costruire il Suo Re-
gno nel mondo, con la forza di 
chi non teme di apparire perden-
te, ma con la speranza di chi sa 
che il Regno di Dio non si realiz-
za nella forza, ma nella debolez-
za, non nel potere, ma 
nell’amore. 

 
 

Preghiera a Santu Andria 
 

Protettori universali -  
Apostolu prodigiosu -  
Liberanosì de mali -  
Andria Santu gloriosu.  
Liberanosì de mali -  
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I l diavolo esiste e per la sua invidia per il Figlio di Dio che si è 
fatto uomo, semina l’odio nel mondo, che provoca morte. Papa 

Francesco lo ribadisce nell’omelia della Messa del mattino a Casa 
Santa Marta, che dedica al brano del Libro della Sapienza (Sap 
2,23-3,9) proposto dalla liturgia nella Prima lettura.  

Francesco spiega che «l’invidia di quell’angelo superbo che 
non ha voluto accettare l’incarnazione» lo portò «a distruggere l’umanità». E così nel 
nostro cuore entra qualcosa: «la gelosia, l’invidia, la concorrenza» elenca il Pontefice, 
mentre invece «potremmo vivere come fratelli, tutti, in pace». Così inizia «la lotta e la 
voglia di distruggere».  «Tante volte - commenta ancora Papa Francesco - mi viene da 
pensare che le notizie sono un racconto di odio per distruggere: attentati, guerre». È 
vero che «tanti bambini muoiono di fame, di malattie» perché non hanno acqua, istru-
zione, educazione sanitaria. «Ma perché i soldi che servirebbero per questo – denun-
cia - vanno per fabbricare le armi e le armi sono per distruggere». Questo è quello che 
succede nel mondo, ma anche «nella mia anima, nella tua, nella tua». Per il «seme di 
invidia del diavolo, dell’odio». «E di cosa ha invidia il diavolo? – si chiede il Papa – Della 
nostra natura umana». E voi sapete perché? Perché il Figlio di Dio si è fatto uno di noi. 
Questo non può tollerarlo, non riesce a tollerarlo». Preghiamo il Signore, è l’invocazione 
finale di Francesco, «che faccia crescere nel nostro cuore la fede in Gesù Cristo, suo 
Figlio», che ha preso la nostra natura umana, «per lottare con la nostra carne e vincere 
nella nostra carne» il diavolo e il male. E che questa fede «ci dia la forza per non entra-
re nel gioco di questo grande invidioso, il grande bugiardo, il seminatore di odio».  

 Domenica 24 novembre 
Giornata Nazionale  
di sensibilizzazione  

sulle offerte  
per il sostentamento  
del clero diocesano 

 

La Giornata Nazionale delle Offerte 
per il sostentamento dei Sacerdoti invi-
ta tutti i fedeli a fare un passo significa-
tivo nella partecipazione al sostegno 

economico della Chiesa   

Sostieni la missione dei sacerdoti 
Con la tua offerta 

Nei loro gesti quotidiani 
c’è l’amore di Dio 

 

27 - 28 - 29 Novembre TRIDUO in preparazione alla Festa 
17.00 Santa Messa presieduta dai Parroci delle parrocchie cittadine. 

 

Venerdì 29 Novembre 
 

19.30 Presso l’Oratorio S. Andrea Apostolo,  in collaborazione con la Cooperativa Pescatori 
di Tortoli si terrà la "15ª SAGRA DEL PESCE", con distribuzione gratuita ai pre-
senti e consegna a domicilio ad anziani ed ammalati. La serata sarà allietata dal fi-
sarmonicista Ignazio Lepori. 

 

Sabato 30 Novembre – FESTA SOLENNE 
07.30 Santa Messa mattutina 
08.30 “Sa Corona” passerà per le vie della Città accompagnata da ragazzi in costume del 

gruppo folk Sant’Andrea e dai suonatori di launeddas,  secondo tradizione. 
10.00 S. Messa dei ragazzi e dei giovani animata dal “Coro Santa Teresina”. 
17.30 S. Messa Solenne presieduta dal Vicario Foraneo Don Mariano Solinas, concelebrata 

dai Parroci della Città e animata dalla “Corale S. Andrea”. 
18.30 Processione con fiaccolata per le vie della Città, accompagnata dalle massime autori-

tà religiose e civili della Città, dai suonatori di launeddas e dai gruppi Folk di S. An-
drea e S. Anna di Tortolì e Is Pintaderas di Tertenia. Parteciperanno inoltre i Comi-
tati Religiosi della Città con le bandiere, le Associazioni parrocchiali con gli stendar-
di. Il percorso sarà il seguente: partendo dalla Piazza Cattedrale, Via Cavalotti, Via 
Mameli, Corso Umberto, Via Mons. Virgilio, Via Baccasara, Via del Mercatino, Via 
XX Settembre Via Brigata Sassari, Via Oristano, Via Dante, Via Mons. Virgilio, Via 
Nino Bixio, Via Josto, Via Amsicora e arrivo in Piazza Cattedrale. 

 

Al termine della processione ci sarà la solenne Benedizione  
con le Reliquie di S. Andrea Apostolo 

  

Il Comitato ringrazia quanti vorranno addobbare le vie del percorso rendendole acco-
glienti e festose per onorare il nostro Santo Patrono 

 

Sabato 23 Novembre 
15.30 Presso l’Oratorio Parrocchiale S. Andrea si terrà lo spettacolo di animazione e giochi 

per bambini, ragazzi con il gruppo “MAGIC PARTY” di Olbia. 
 

Il Parroco ed il Comitato per i festeggiamenti RINGRAZIANO  
la Cooperativa Pescatori Tortolì, i commercianti e tutta la popolazione   
per il generoso contributo offerto in occasione della Festa e Augura… 

 

“ATRUS ANNUS CUN SALUDI E CUNTENTESA” 
 

Il Comitato declina ogni responsabilità su cose o persone  

La parrocchia sant’andrea apostolo tortoli’ 
In collaborazione 

con il comitato parrocchiale di sant’andrea apostolo  
e l’amministrazione comunale di tortoli’ - arbatax  

organizza la 


