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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO A 
IV Domenica di Avvento e Natale di Nostro Signore - IV e Propria della Liturgia delle ore 

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

Cell. 328 388 43 46 ---- e-mail: parrocchiasandreatortoli@gmail.com 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

22 DICEMBRE  NOVENA DI NATALE 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Ecco, viene il Signore, re 
della gloria.  
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; 
Mt 1,18-24  

07.30 
 

10.00 
 
 
 
 

17.00 
 

17.45 

Pro populo 
 

- LUCIANA 

- Fulvio Bacchiddu, Marietta e 
  Pietro Ladu 
 

Rachele Danna 

NOVENA DEL SANTO NATALE 

23 LUNEDI’ NOVENA DI NATALE 

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza  

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66  

16.00 
 

17.00 
17.45 

Disponibilità per le confessioni 
 

Luigi Fanni 

NOVENA DEL SANTO NATALE 

24 MARTEDI’ 

Canterò per sempre l’amore del Signore  
2Sam 7,1-16; Sal 88; Lc 1,67-79  

 

08.30 
 

 

17.00 
23.40 

(In S. Andrea) S. Messa mattutina 

NOVENA DEL SANTO NATALE 
 

INIZIO LITURGIA DELLA NOTTE SANTA 

25 MERCOLEDI’  

NATALE DEL SIGNORE 
Oggi è nato per noi il Salvatore 
Notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14  

 

07.30 
10.00 
17.00 

S. Messa dell’aurora (pro populo) 
S. Messa del giorno (per le famiglie) 
S. Messa del giorno (per gli ammalati) 

26 GIOVEDI’ S. Stefano Protomartire 

Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito  
At 6,8-10.12;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22  

08.30 
 

17.00 
 

(In S. Andrea) Pro populo 

Virginia, Egidio e Maria Bonaria 

27 VENERDI’ - S. Giovanni Apost., Ev. 

Gioite, giusti, nel Signore  
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8  

 

17.00 
 
 

 

Anna Loddo (3° Anniversario) 

28 SABATO - Ss. Innocenti Martiri  

Chi dona la sua vita risorge nel Signore  
1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18  

10.30 
 

17.00 

Matrimonio Michele e Sara 
 

(In S. Antonio) -Mario Demurtas 
- Eugenio Andrigo 

 

 

07.30 
10.00 

 
17.00 

S. Messa 
Giuseppa Masala, Giovanni Pinna e fa-
migliari defunti 
In ringraziamento per tutte le famiglie 

29 DICEMBRE  SANTA FAMIGLIA 

DOMENICA fra OTTAVA DI NATALE 
 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie  
Sir 3,3-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-23  

Anno  XXXI - N. 51 

N 
ell’ultima domenica di Avvento, la domenica 
prima del Natale, la liturgia ci presenta la figura 

di Giuseppe, l’uomo giusto, che collabora con il suo 
sì al progetto di salvezza di Dio, permettendo al Figlio 
di Dio di farsi uomo nel grembo di Maria. 
 Secondo la legge mosaica egli avrebbe dovuto 
denunciare pubblicamente e far condannare a una 
morte violenta la sua sposa, che si trovò incinta an-
cora prima che andassero a vivere insieme. 
 Mentre stava vivendo questo angoscioso dram-
ma, in sogno “l’angelo del Signore” lo invita ad ac-
cogliere Maria come sua sposa, informandolo circa 
l’origine del figlio di lei: il suo concepimento è dovuto 

a Dio, che opera in lei mediante il suo Spirito. Giuseppe, destatosi dal sonno, “fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa”. Giusep-
pe, con tutta l’esuberanza e l’ardore del suo cuore giovanile, aderisce prontamen-
te al piano di Dio. Giuseppe è il vero ”giusto”, cioè il vero servo di Dio, umile, obbe-
diente, generosamente e totalmente disponibile agli oscuri ma sempre benevoli di-
segni di Dio. 
 Giuseppe è un modello di fede che ci insegna a non temere e a lasciarsi coin-
volgere dalla gratuità dell’amore di Dio. Dio ha un progetto per ciascuno di noi; ci 

chiede solamente l’obbedienza della fede per ac-
coglierlo nella nostra vita. La salvezza che Dio ope-
ra esige la risposta accogliente dell’uomo, che è 
appunto la fede. Dio richiede la disponibilità a fi-
darci di Lui. Molte volte, invece, noi preferiamo i 
compromessi; troppe volte facciamo a meno di 
Dio, e preferiamo agire piuttosto secondo i nostri 
calcoli. In sostanza non ci fidiamo di Dio. 

L a presenza di Gesù in 
mezzo agli uomini è co-

minciata a Betlemme e non 
finirà mai: ecco la novità 
cristiana. Dio non se ne sta 
nei cieli per i fatti suoi, in-
differente a quel che ci ac-
cade. Egli è venuto tra noi, 
per noi; addirittura si è fat-
to uno di noi, ha abbraccia-
to e condivide la nostra con-
dizione. Da allora nessuno 
ha più motivo di rattristarsi 
perché si senta incompreso, 
abbandonato, solo. Spesso 
siamo troppo distratti per 
percepirlo.  

 



 

“I l Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Con queste 
parole l’Evangelista Giovanni, all’inizio del suo vangelo, descrive l’even-

to più lieto che il cuore dell’uomo potesse sognare: il Natale. Dio si fa così vici-
no al mondo da diventare uno 
di noi. Dio, l’onnipotente, il 
Creatore si abbassa, si umilia, 
viene ad abitare sulla terra, di-
viene uomo come noi. Questo 
è il significato vero del Natale 
che le luminarie, i regali e in ge-
nere il clima stucchevolmente 
festaiolo non può nascondere, non deve far dimenticare.  
 Il Natale non è una bella favola, è invece un avvenimento realmente ac-
caduto. La celebrazione del natale non è una pura commemorazione o la sa-
cra rappresentazione di un fatto accaduto in un passato ormai remoto. È un 
lieto evento che continua ad accadere oggi ed ha la forza prodigiosa di cam-
biare la vita.  
 Dio entra nella storia umana e la sua presenza è grazia, vita, salvezza. Si 
immerge nella nostra vita umana, la libera dall’oscurità, dall’insignificanza, dal-
la morte per incamminarla verso la pienezza della vita: Dio ha dato a noi il suo 
Figlio “perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eter-
na”. 
 La storia umana non è più un succedersi ripetitivo di fatti senza senso, è 
una storia di salvezza in cui, pur tra sofferenze e difficoltà, l’amore vince l’odio 
e la vita sconfigge la morte.  
 Quel bambino venuto a condividere la nostra vita umana è il ‘segno’ pic-
colo, ma straordinariamente potente, che Dio ha tanto amato il mondo, che 
Dio ci ama per sempre e che in Gesù Cristo, suo Figlio, noi tutti siamo diventati 
figli di Dio. A natale non celebriamo soltanto la nascita di Gesù. Natale è an-
che la festa della nostra nascita. Il Figlio di Dio, infatti, prendendo da noi la na-
tura umana, in cambio ci regala la sua figliolanza divina.  
 Celebrare il Natale vuol dire lasciare che il Cristo nasca nella nostra vita, 
la trasformi e la renda simile alla sua.  
 Giovanni Papini, dopo aver conosciuto Cristo Gesù, così si esprime: “ an-
che se Cristo nascesse mille o diecimila volte a Betlemme, a nulla ti gioverà, se 
non nasce almeno una volta nel tuo cuore”. Dove Cristo nasce, nasce la vita, 
la gioia, la speranza. 
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G ioia e dubbio. Sono queste “esperienze che fanno parte 
della nostra vita” e che sono state scandite nella liturgia 

della terza domenica di Avvento. Papa Francesco ci ricorda l’e-
splicito invito del profeta Isaia: “Si rallegrino il deserto e la terra 
arida, esulti e fiorisca la steppa”. A questa esortazione si contrappone, nel Vangelo, il 
dubbio di Giovanni Battista: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?”. Come Giovanni - sottolinea il Pontefice - anche noi siamo chiamati a ricono-
scere il volto che Dio ha scelto di assumere in Gesù Cristo, umile e misericordioso”: 
L’Avvento, tempo di grazia, ci dice che non basta credere in Dio: è necessario ogni 
giorno purificare la nostra fede. Si tratta di prepararsi ad accogliere non un personag-
gio da fiaba, ma il Dio che ci interpella, ci coinvolge e davanti al quale si impone una 
scelta. Il Bambino che giace nel presepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più biso-
gnosi, dei poveri che “sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che mag-
giormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi”. Lo sguardo rivolto 
a Maria accompagna, infine, uno speciale auspicio del Papa: La Vergine Maria ci aiu-
ti, perché, mentre ci avviciniamo al Natale, non ci lasciamo distrarre dalle cose esterio-
ri, ma facciamo spazio nel cuore a Colui che è già venuto e vuole venire ancora a 
guarire le nostre malattie e a darci la sua gioia.  

  
 

L e tre parrocchie cittadine celebrano insieme la 
FESTA della SANTA FAMIGLIA nella chiesa di  

Sant’Andrea Apostolo.  
 Si invitano tutte le coppie che in quest’anno 2019 
hanno ricordato o intendono ricordare il 25° ed  il 50° 
anniversario del loro matrimonio. L’invito si intende ri-
volto anche  a coloro che hanno celebrato il Sacra-
mento in altri paesi e ora vivono a Tortolì. 
Programma:  16.45: accoglienza delle coppie in chiesa; 17.00: santa Messa di rin-
graziamento concelebrata dai tre Parroci della Città e animata dalla Corale S. An-

drea Apostolo; A seguire: 
• Concerto di Canti Natalizi dei Cori delle tre parrocchie; 
• Momento di cordiale condivisione nel salone parrocchiale 

di S. Andrea Apostolo. 
Venerdì 27 dicembre alle ore 18.30 le coppie di S. Andrea sono 
invitate ad un incontro in preparazione a questo importante 
evento. 
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