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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO A 
BATTESIMO DEL SIGNORE - I 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 

12 GENNAIO 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di 
Dio venire su di lui 
Is 42, 1-7; Sal.28; At 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

 

07.30 
 

10.00 
 

17.00 

Pro populo 
Per tutti i bambini e ragazzi  
 

Elvira, Secondo e Rosetta  

13 LUNEDI’ 

1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20  
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento  

16.00 
17.00 
18.00 

Catechesi gruppo Cresima 
Marianna Longoni 
Lettori della Parola 

14 MARTEDI’ 

1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.4-8; Mc 1, 21-28  
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore  

 

08.30 
 
17.00 

(In S. Andrea) Defunti famiglie Mulas, 
Laconca, Virgilio. 
Vespro, liturgia della Parola, Comunio-
ne 

15 MERCOLEDI’  

1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

 

15.30 
17.00 

Associazione Santa Rita 
Suor Angela Vacca, Giuseppe e Maria 

16 GIOVEDI’ 
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45  
Salvaci, Signore, per la tua misericordia  

17.00 Nina Mucelli e Giovannino Ladu 

17 VENERDI’ - S. Antonio abate 
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12  
Canterò in eterno l’amore del Signore  

 

17.00 (In S. Antonio) Antonello Moi 

18 SABATO 

Inizio dell’ottavario di preghiera 

per l’unità dei cristiani 
1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20; Mc 2,13-17 
Signore, il re gioisce della tua potenza!  

17.00 
 

18.00 

(In S. Antonio) Gian Pietro Piras 
 

Processione con il simulacro di 
Sant’Antonio fino al cortile  
dell’Oratorio parrocchiale 

 

 

07.30 
 

10.00 
 

17.00 

Luigi Semino e Anna Pilia 
Mons. Mario Mereu 
Gigino Fadda 

19 GENNAIO 

II DOMENICA del TEMPO ORD. 
 

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Anno XXXII - N. 2 

C elebriamo oggi la festa del Battesimo di Gesù, che 
è come una nuova epifania, cioè rivelazione di Cri-

sto. Nel fiume Giordano è rivelato chi è il Figlio di Maria 
che è nato a Betlemme; chi è l’adorato dei pastori e 
l’omaggiato dai Magi. Egli è il Figlio di Dio venuto a con-
dividere la nostra situazione di peccato per renderci co-
me Lui figli di Dio. 
 La festa del Battesimo di Gesù ci ricorda il nostro 
Battesimo. Noi l’abbiamo ricevuto da piccoli, appena 
nati, completamente ignari. Nel momento della Cresi-
ma, il sacramento della confermazione ci fa ricordare 
quel giorno in cui i nostri genitori, unitamente al padrino 

e alla madrina, ci hanno accompagnato in chiesa dove abbiamo ricevuto questo 
grande dono. Dobbiamo ringraziare Dio per averci amati e accolti. Anche su di noi 
è sceso lo Spirito Santo invadendoci con il suo amore. E anche a noi il Padre, ab-
bracciandoci con infinita tenerezza, ripete senza stancarsi: “Tu sei il mio figlio predi-

letto, in te mi sono compiaciuto”. Il Signore si compiace di noi nonostante la nostra 
miseria e il nostro peccato e pronuncia parole di benedizione. Solo se ci sentiamo 
benedetti saremo capaci di benedizione. Benedire i figli prima di un viaggio o di un 

impegno particolare è un gesto che può donare loro 
forza e sicurezza. Una forza che nasce dalla consape-
volezza di sentirsi amati, accolti e accompagnati. 
 L’incarnazione non è soltanto il farsi uomo del 
Figlio di Dio, ma il farsi nostro fratello, prendendo su di 
se la nostra realtà di peccato e accettandone tutte le 
conseguenze. La croce sarà l’ultimo traguardo. 

R iscoprire il Battesi-
mo è scoprire l’uomo 

che siamo, la nostra gran-
dezza. Il battesimo ci ha 
inseriti nella famiglia di 
Dio: la Chiesa. Dobbiamo 
vivere in comunione con i 
fratelli, per essere attra-
verso l’amore reciproco, 
riflesso dell’amore trini-
tario e portatori nel mon-
do dell’amore di Dio. Se 
tutti noi che abbiamo ri-
cevuto il Battesimo sapre-
mo scoprire e vivere la 
bellezza di questo dono 
di Dio, diventeremo au-
tentici missionari. 
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L a Messa per l'Epifania incentrata sul senso e sull'importanza 
dell'adorazione: "Adorare - afferma il Pontefice - è andare 

all’essenziale: è la via per disintossicarsi da tante cose inutili 
"Quante volte abbiamo scambiato gli interessi del Vangelo con i 
nostri, quante volte abbiamo ammantato di religiosità quel che ci faceva comodo, 
quante volte abbiamo confuso il potere secondo Dio, che è servire gli altri, col potere 
secondo il mondo, che è servire sé stessi!". 

 "L'uomo, quando non adora Dio, è portato ad adorare il suo io - ha detto Papa Fran-
cesco -. E anche la vita cristiana, senza adorare il Signore, può diventare un modo 
educato per approvare sé stessi e la propria bravura". "È un rischio serio: servirci di Dio 
anziché servire Dio". "Adorare è saper tacere davanti al Verbo divino, per imparare a 
dire parole che non feriscono, ma consolano", ha aggiunto. "Adorare è un gesto d'a-
more che cambia la vita - ha detto ancora il Papa -. È fare come i Magi: è portare al 
Signore l'oro, per dirgli che niente è più prezioso di Lui; è offrirgli l'incenso, per dirgli che 
solo con Lui la nostra vita si eleva verso l'alto; è presentargli la mirra, con cui si ungeva-
no i corpi feriti e straziati, per promettere a Gesù di soccorrere il nostro prossimo emar-
ginato e sofferente, perché lì c'è Lui".  
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Ci trattarono con straordinaria umanità 
 

Q uest’anno la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani si focalizza sulla trage-

dia dei migranti e sul tema dell’accoglienza. Si 
intitola: «Ci trattarono con straordinaria umani-
tà» e trae spunto dall’episodio raccontato dal 
capitolo finale degli Atti degli apostoli. Dopo 
una terribile tempesta, san Paolo e gli uomini 
che sono insieme a lui sulla nave, riescono a 
salvarsi e vengono generosamente soccorsi 
dagli abitanti dell’isola di Malta. 

 

PROGRAMMA 
TRIDUO di preparazione in Sant’Andrea 

14 - 15 - 16 Gennaio ore 17.00 
 

Venerdì 17 gennaio   
Memoria liturgica del Santo 

 

Ore 17.00  S. Messa Solenne in Sant’Antonio 
  

Sabato 18 Gennaio 
 

Ore 15.30 Benedizione degli animali  
(nel cortile dell’Oratorio parrocchiale) 
 

Ore 17.00  S. Messa in Sant’Antonio,  
animata dalla Corale Sant’Andrea Ap.  

 

A seguire processione in onore del Santo fino al 
piazzale dell’Oratorio Parrocchiale dove ci sarà 
l’accensione e la benedizione del fuoco e un mo-
mento di cordialità. 

La Parrocchia di S. Andrea Apostolo, in collaborazione con i Comitati di 
 SS. Salvatore, Sant’Andrea, Santa Lucia, San Lussorio, San Gemiliano,  

organizza la Festa di Sant’Antonio Abate 

 

S I   C O M U N I C A   C H E 
 

LA SCUOLA MATERNA  

PARROCCHIALE 

 MONS.  EMANUELE VIRGILIO 
VIA VITT. EMANUELE, 25  TORTOLI’ 

  

APRE LE ISCRIZIONI PER L'A.S. 2020 / 2021    
(iscrizioni fino al 31 GENNAIO 2020) 

 

Vi invita ad iscrivete i vostri bambini presso questo Istituto che, oltre alla normale attività 
didattica, offre: 
 

- LINGUA INGLESE, inclusa nella normale attività curricolare 
- EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
- EDUCAZIONE FISICA 
- TEATRO 
- ORARI SECONDO LE ESIGENZE  (da concordare) 

I moduli di iscrizione sono disponibili fino al 31 gennaio 2020, sia di mattina che di 
pomeriggio, presso la segreteria della scuola  (Via V. Emanuele, 25 – Tortolì) che 
resta a disposizione per fornire qualsiasi informazione. 
 

 

SI  RINGRAZIA  PER  L'ATTENZIONE! 
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