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FIGLI DI DIO 

S ono molti i cristiani 
che si fanno un dovere 

di meditare sul dono mera-
viglioso che è stato loro da-
to il giorno del battesimo? 
E noi qui pre-
senti?... Ab-
biamo com-
preso che cosa 
significa que-
sta espressio-
ne: diventare 
figli di Dio? 
Perché non si tratta solo di 
un modo di dire: è una pre-
cisa realtà, come afferma 
san Giovanni. Quale rispo-
sta daremo a questo Dio 
eterno, onnipotente e infi-
nito, che ha fatto di noi i 

suoi figli diletti? Una rispo-
sta di amore! Essere cristia-
ni quindi vuol dire vivere 
in comunione di amore.   
Vivere in comunione di a-
more vuol dire rigettare 

formalmente tutto ciò che 
potrebbe indebolire o di-
struggere questa comunio-
ne, ciò che noi chiamiamo 
"peccato", cioè il rifiuto di 

conformare la 
nostra con-
dotta alla vo-
lontà di Dio. 
Vivere in co-
munione di 
amore vuol 
dire fare solo 

ciò che piace a Dio, preve-
nendo perfino i suoi desi-
deri, sull'esempio di Cristo 
che diceva: "Io faccio sem-
pre ciò che è gradito al mi-
o Padre celeste". Vivere in 
comunione di amore vuol 
dire cercare nelle relazioni 
con i fratelli un'intesa per-
fetta, nella pace, nella di-
menticanza di sé, nella de-
dizione e nell'amore frater-
no. Vivere in comunione 
di amore vuol dire essere 
obbedienti come Cristo, 
fino alla morte di croce, se 
Dio nei suoi imperscruta-
bili disegni ci chiama fino 
a quel punto. 

IL BATTESIMO... 

I l Battesimo «è il più bello 
e magnifico dei doni di 

Dio. Lo chiamiamo dono, 
grazia, unzione, illumina-
zione, veste d'immortalità, 
lavacro di rigenerazione, si-
gillo, e tutto ciò che vi è di 
più prezioso. Dono, poiché è 
dato a coloro che non porta-

no nulla; 
grazia, per-
ché viene 
e l a r g i t o 
anche ai 
colpevoli; 
Battesimo, 
perché il 
p e c c a t o 
viene sep-

pellito nell'acqua; unzione, 
perché è sacro e regale (tali 
sono coloro che vengono un-
ti); illuminazione, perché è 
luce sfolgorante; veste, per-
ché copre la nostra vergo-
gna; lavacro, perché ci lava; 
sigillo, perché ci custodisce 
ed è il segno della signoria di 
Dio». 
 

San Gregorio Nazianzeno,  
Oratio 40 

…«Vivere in comunione 
di amore vuol dire riget-
tare formalmente tutto 

ciò che potrebbe  
indebolire o distruggere  

questa comunione»... 
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A ll’inizio di un Nuovo 
Anno il mio augurio 

vuole giungere a tutti e a cia-
scuno; è un augurio di sereni-
tà e di prosperità, ma è soprat-
tutto un augurio di pace. An-
che l’anno che chiude le porte 
è stato segnato, purtroppo, 
dalla persecuzione, dalla di-
scriminazione, da terribili atti 
di violenza e di intolleranza 
religiosa. Il mio pensiero si 
rivolge in particolare alla cara 
terra dell´Iraq, che nel suo 
cammino verso l’auspicata 
stabilità e riconciliazione con-
tinua ad essere scenario di vio-
lenze e attentati. Vengono alla 
memoria le recenti sofferenze 
della comunità cristiana, e, in 
modo speciale, il vile attacco 
contro la Cattedrale siro-

cattolica “Nostra Signora del 
Perpetuo Soccorso” a Ba-
ghdad, dove, il 31 ottobre 
scorso, sono stati uccisi due 
sacerdoti e più di cinquanta 
fedeli, mentre erano riuniti per 
la celebrazione della Santa 
Messa. Ad esso hanno fatto 
seguito, nei giorni successivi, 

intolleranze e ad essere solidali 
con loro. In tale contesto, ho 
sentito particolarmente viva 
l’opportunità di condividere 
con tutti voi alcune riflessioni 
sulla libertà religiosa, via per la 
pace. Infatti, risulta doloroso 
constatare che in alcune regioni 
del mondo non è possibile pro-
fessare ed esprimere liberamen-
te la propria religione, se non a 
rischio della vita e della libertà 
personale. In altre regioni vi 
sono forme più silenziose e so-
fisticate di pregiudizio e di op-
posizione verso i credenti e i 
simboli religiosi. I cristiani so-
no attualmente il gruppo reli-
gioso che soffre il maggior nu-
mero di persecuzioni a motivo 
della propria fede. Tanti subi-
scono quotidianamente offese e 
vivono spesso nella paura a 
causa della loro ricerca della 
verità, della loro fede in Gesù 
Cristo e del loro sincero appello 
perché sia riconosciuta la liber-
tà religiosa. Tutto ciò non può 
essere accettato, perché costi-
tuisce un’offesa a Dio e alla 
dignità umana; inoltre, è una 
minaccia alla sicurezza e alla 
pace e impedisce la realizzazio-
ne di un autentico sviluppo u-
mano integrale. 

Benedetto XVI 

…«A loro manifesto la mia 
vicinanza e quella di tutta 
la Chiesa, sentimento che 

ha visto una concreta 
espressione nella recente 
Assemblea Speciale per il 
Medio Oriente del Sinodo 

dei Vescovi»... 
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I CRISTIANI PERSEGUITATI IN ORIENTE 

altri attacchi, anche a case 
private, suscitando paura nel-

la comunità cristiana ed il de-
siderio, da parte di molti dei 
suoi membri, di emigrare alla 
ricerca di migliori condizioni 
di vita. A loro manifesto la 
mia vicinanza e quella di tutta 
la Chiesa, sentimento che ha 
visto una concreta espressione 
nella recente Assemblea Spe-
ciale per il Medio Oriente del 
Sinodo dei Vescovi. Da tale 
Assise è giunto un incoraggia-
mento alle comunità cattoli-
che in Iraq e in tutto il Medio 
Oriente a vivere la comunione 
e a continuare ad offrire una 
coraggiosa testimonianza di 
fede in quelle terre. Ringrazio 
vivamente i Governi che si 
adoperano per alleviare le sof-
ferenze di questi fratelli in u-
manità e invito i Cattolici a 
pregare per i loro fratelli nella 
fede che soffrono violenze e 

Molto forte e concreto l’inizio del messaggio di papa Benedetto XVI per la 44ª Giornata Mondiale della Pa-
ce, che abbiamo celebrato il primo Gennaio. Il titolo è “Libertà religiosa, via per la pace”, ma le prime bat-
tute sono dedicate ai recenti fatti di persecuzione e martirio subiti dai cristiani in Medio Oriente. Riportia-
mo l’incipit del messaggio, che ci invita a ricordare questi fratelli che soffrono e ad agire per essi secondo le 
nostre possibilità. 

Cristiani Copti manifestano  
ad Alessandria d’Egitto 
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“I bambini aiutano i bambini”  
“I  bambini aiutano i 

bambini” è slogan che 
contraddistingue ad ogni la-
titudine la Pontificia Opera 
dell’Infanzia Missionaria 
(POIM), una delle quattro 
Pontificie Opere Missionarie, 
presente oggi in circa 150 Pae-
si del mondo. Il punto focale 

dell’Opera e il ruolo partico-
lare assegnato ai “piccoli” 
nell’annuncio del Vangelo e 
nel testimoniare l’Amore del 
Padre alleviando le sofferen-
ze dei loro coetanei. Nella so-
lennità dell’Epifania, o a 

seconda delle esigenze pastorali 
locali in un’altra domenica 
vicina a questa data, i bam-
bini della POIM di tutte le dio-
cesi del mondo, oltre a promuo-
vere e animare iniziative per 
la sensibilizzazione e la rac-
colta di fondi, sono invitati a 
presentare i risparmi di tutto 

l’anno e le offerte raccolte du-
rante le attività svolte in av-
vento e durante le feste nata-
lizie. Con i fondi raccolti ven-
gono sostenuti centinaia di 
progetti a favore di milioni di 
bambini in tutti i continenti: 

si distribuisce cibo, vestiario, 
medicine, materiale scola-
stico. Si promuove la costru-
zione o la manutenzione di 
scuole, orfanotrofi, dispensa-
ri, ospedali, centri di cate-
chesi e di recupero. Si sosten-
gono iniziative nei campi 
d e l l a  p a s t o r a l e 
dell’infanzia, della cate-
chesi, dell’educazione presco-
lare e scolare, della difesa 
della vita, della formazione 
cristiana e missionaria. 

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

Domenica 16 Gennaio 
PREMIAZIONE  

PRESEPISSIMO 2010 
 

Giornata di preghiera  
e sensibilizzazione  

sulla Santa Infanzia Missionaria 
 

 

Alla S. Messa delle 10.00 

Bacheca AVVISI 

CATECHESI 
 

Giovedì 13 Gennaio 
 

Ore 19.00 
Incontro catechisti 

Il Santo Padre Benedetto XVI si è così rivolto ai bambini della 
POIM: “Vedo in voi dei piccoli collaboratori al servizio che il Papa 

rende alla Chiesa e al mondo: voi mi sostenete con la vostra 
preghiera e anche con il vostro impegno di diffondere il Vangelo. 



BATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNORE   Anno XXIV - Numero 2                      9 – 16 Gennaio 2011 

Pag. 4                Tortolì in Cammino 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
I Domenica del Tempo Ordinario e I della Liturgia delle Ore 

LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

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

999   
DOMDOMDOM   

07.30 
 

10.00 
 

17.00 

Pro Populo 
 
 

Francesco e Carlo Muntoni 
    
Giovanni Demurtas 

S. Aldo 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete nel Vangelo. 

10 
LUN

N 

 

17.00  Assunta Pili - Cocco 
 

 Giovanni, Salvatore e 
Cristian 

S. Igino 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21-28 
Gesù insegnava come uno che ha 
autorità. 

11 
MAR   

 

17.00 
 Anime (Rosaria) 

 
 

 Iolanda Mura (mese) 

S. Modesto 

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da va-
rie malattie. 

12 
MER 

17.00 
 

 

 Mamma Maria Loi 
 

 Ringraziamento 
(Giuliano Balzano) 

15,30 O. Francescano 
Secolare 

 

16.00 Adulti  
Azione Cattolica 

S. Ilario 
Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. 

13 
GIO 

17.00   Eugenio e Piero Sirigu 

 

 Cesare, Luisa e            
Giuseppe 

15,30 Gruppo S. Rita 
 
19.00 Incontro 

Catechisti 

S. Felice 

Eb 4,1-11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Il Figlio dell’uomo ha il potere di 
perdonare i peccati sulla terra. 

14 
VEN 

17.00  Ringraziamento  
Sacro Cuore            
(Cocco - Pili) 

 

 Sacra Famiglia e           
Angeli 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 

 
 

 

S. Mauro 

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giu-
sti, ma i peccatori. 

15 
SAB 

17.00 
 
 

 
 

 Pinuccio Mura 

 

 Maria Deiana 
 

(Chiesa S. Antonio) 

 CATECHISMO  
15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Elementari 
16,30 Medie 

II DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Marcello 
Is 49,3-6; Sal 39; 1 Cor 1,1-3;  
Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio, colui che to-
glie i peccati del mondo. 

161616   
DOMDOMDOM   

07.30 
 

 

10.00 
 
17.00 

Pro Populo 
 
 

Giuseppe Nonne 
 

                      

Chiara Pili 

 
 

Giornata  
Infanzia Missionaria 

 

15,30 Catechismo  
Parrocchiale 

15,30 Rinnovamento 
 nello Spirito 

 


