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G esù sta attraversando la regio-
ne della “Decapoli”, in territo-

rio pagano, nei pressi di Tiro e Sido-
ne, quando gli portano un uomo sor-
domuto, perché lo guarisca. Gesù lo 
prende in disparte, gli tocca le orec-
chie e la lingua e poi, guardando 
verso il cielo, con un profondo sospiro dice: “Effatà”, che significa: “Apriti”. 
E subito quell’uomo comincia a udire e a parlare correttamente.  
 Prima di tutto Gesù lo porta fuori dalla folla, per avere un incontro 
personale con lui.  La guarigione richiede un rapporto personale diretto, 
intimo tra lui e il malato. La salvezza avviene in un incontro personale con il 
Signore. 
 Di fronte al miracolo la folla esplode in una acclamazione di gioia: 
“ha fatto bella ogni cosa”. Espressione che, richiamando la creazione, ci 
dice che Gesù è venuto a ricreare, a fare nuovo l’uomo. Gesù che apre le 
orecchie e la bocca del sordomuto è il salvatore che apre il cuore dell’uo-
mo all’incontro con Dio, che riallaccia quel rapporto uomo-Dio rotto con il 
peccato di Adamo. È Lui che rende l’uomo capace di ascoltare la parola 
di Dio e di proclamare le sue meraviglie.  
 I gesti fatti sul sordomuto alludono ai sacramenti, con i quali Gesù 
continua oggi a guarire la nostra chiusura del cuore a Dio e agli altri. Egli si 
è fatto uomo perché l’uomo, reso interiormente sordo e muto dal pecca-

to, diventi capace di ascoltare la 
voce di Dio, la voce dell’amore 
che parla al suo cuore, e così 
impari a parlare a sua volta il 
linguaggio dell’amore, comu-
nicare con Dio e con gli altri. 

P er quanti hanno perso il 

senso della vita: perché 

non cadano nello sconforto e 

trovino in noi dei fratelli che li 

aiutano a ritrovare luce, conso-

lazione e pace.  Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

5 SETTEMBRE 
 

XXIII DOMENICA Tempo Ord. 
Loda il Signore, anima mia 

 

07.30 
 
 
 

 
 

10.00 
 
 
 

19.00 

Giovanni Ferreli  
e Assunta Loddo 
 

Defunti famiglia di Tonina 
 

Rosa Murreli e Luigi Marcialis 

6 LUNEDÌ 
In Dio è la mia salvezza e la 
mia gloria  

 

0 

19.00 
20.00 

Eugenio Andrigo 
Preparazione Battesimi 

7 MARTEDÌ 

Buono è il Signore verso tutti  

 

 

08.00 
 

19.00 

Defunti famiglie Barrui-Chiai 
Daniela Ladu 
In S. Giuseppe ingresso di don 
Giuliano Pilia 

8 MERCOLEDÌ 
Natività B.V. Maria 

Gioisco pienamente nel Signore  

 
 

 
 

19.00 

TRIDUO SS. SALVATORE 
Antonio Stefano Mascia 
(Trigesimo) 

9 GIOVEDÌ 
Ogni vivente dia lode al Signore 

 
 

18.00 
19.00 

 
 

20.00 
 

TRIDUO SS. SALVATORE 
ADORAZIONE EUCARISTICA O.V.E. 
Giuseppe Pischedda 
(Trigesimo) 
Preparazione Battesimi 

10 PRIMO VENERDÌ  
Tu sei, Signore, mia parte di 
eredità 

 
 

19.00 
 

 

20.30 

TRIDUO SS. SALVATORE 
Rosa Mula 
S’IMBIDU 

11 SABATO 
Sia benedetto il nome del Si-
gnore, da ora e per sempre  

 

18.00 Partenza del simulacro del SS. 
Salvatore alla chiesa campestre 
Santa Messa festiva 

 

07.30 
 
 
 

 

10.30 
 
 

19.00 
20.30 

- Giovanni Cocco e Anime 
- Pietro Omero Proietti 
Messa in San Salvatore 
 

Anime dimenticate 
 

Rientro del SS. Salvatore 

12 SETTEMBRE 
 

XXIV DOMENICA Tempo Ord. 
Ss. Nome di Maria 

Camminerò alla presenza del 
Signore nella terra dei viventi 
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P 
apa Francesco segue con preoccupazione l’evolvere 
della situazione in Afghanistan, ed esprime dolore per le 

vittime degli attentati di giovedì scorso, all'aeroporto di Ka-
bul, con un bilancio di quasi 200 morti. Partecipo alla sofferenza di quanti 
piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi av-
venuti giovedì’ scorso, e di coloro che cercano aiuto e protezione. Affido 
alla misericordia di Dio Onnipotente i defunti, ringrazio chi si sta adope-
rando per aiutare quella popolazione così provata, in particolare le don-
ne e i bambini. 

 Il Papa chiede al mondo di “continuare ad assistere i bisognosi e a 
pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una conviven-
za pacifica e fraterna e offrano la speranza per il futuro del Paese”. In un 
momento come questo, aggiunge, non si può rimanere indifferenti: la sto-
ria della Chiesa ce lo insegna; come cristiani, questa situazione ci impe-
gna. Per questo rivolgo un appello a tutti, a intensificare la preghiera e a 
praticare il digiuno, preghiera e digiuno, preghiera e penitenza, questo è 
il momento di farlo. Sto parlando sul serio: intensificare la preghiera e pra-
ticare il digiuno, chiedendo al Signore misericordia e perdono. 

M artedì 7 settembre prossimo don 
Giuliano Pilia, della Parrocchia di 

Santa Maria  in Villaputzu,  inizierà il suo 
servizio pastorale, come Parroco, in San 
Giuseppe. 
 Nato a Muravera il 5 dicembre 1986. 
Ordinato sacerdote  a Lanusei il 7 maggio 
2017 nel Santuario della Madonna d’O-
gliastra. Collaboratore nelle parrocchie di 
San Gabriele in Villagrande Strisaili e di 
San Michele in Villanova Strisaili (dal 16 settembre 2018).  
Assitente Diocesano ACR.  
 L’ intera Comunità Parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Tortolì, por-
ge un cordiale e affettuoso SALUTO al  carissimo don Giuliano e gli augu-
ra un lungo, fecondo e gioioso apostolato. 


