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IL POPOLO CHE CAMMINAVA NELLE 
TENEBRE VIDE UNA GRANDE LUCE 

S an Matteo ci racconta 
che: "Gesù lasciò Nàza-

reth"… Possiamo ben imma-
ginare la sua partenza da 
Nàzareth, e il distacco dalla 
sua Mamma. 
Quando ci si 
stacca da 
una persona 
cara si soffre, 
e special-
mente quan-
do uno saluta 
la sua mam-
ma, per parti-
re lontano. 
Personalmente mi è rimasto 
dentro al cuore ancora il 
pianto di mia madre, che 
piangeva accorata ogni 
volta che ripartivo da casa 
per rientrare in monastero… 
quante lacrime di dolore! E 

a me rimaneva sempre co-
me un groppo alla gola… 
Immaginiamoci perciò il do-
lore dei due cuori santissimi 
e sensibilissimi ogni volta che 
Gesù salutava la sua mam-
ma per andare a predicare. 
E anche questo loro dolore 

fa parte della nostra Re-
denzione. Gesù incomincia 
la sua missione pubblica a 
Cafàrnao, sulla via del ma-
re, Galilea delle genti, che 

era un cro-
cevia dove 
p a s s a v a n o 
tutti, e an-
che gente 
pagana e 
idolàtra "che 
abitava in 
ombra di 
morte", nelle 
tenebre. Ma 

ecco che finalmente arriva 
la Luce: Gesù Cristo, che è 
la Luce del mondo! E co-
minciò a predicare: 
"Convertitevi, perché il Re-
gno dei Cieli è vicino!". E là, 
proprio lungo la riva del 
mare di Galilea, egli vide 
due fratelli: Simone, chia-
mato Pietro e Andrea suo 
fratello: stavano gettando 
le reti in mare. Disse loro: 
"Venite dietro a Me, vi farò 
pescatori di uomini!". Essi 
subito lasciarono le reti e Lo 
seguirono. Più avanti Egli 
incontra altri due fratelli: 
Giacomo e Giovanni, che 
erano nella barca assieme 
a Zebedeo, loro padre: sta-
vano riparando le reti. Li 
chiamò, ed essi subito la-
sciarono la segue a pag. 3 

Q uando è sera e si spen-
gono i rumori del gior-

no, quando i tuoi passi ti 
fanno compagnia nelle vie 
solitarie del ritorno a casa, 
quando i pensieri si in-
quietano e non trovano 
riposo, quando cerchi 
qualcuno che senta il tuo 
dolore, quando ti farebbe 
piacere stare in ozio da-
vanti alla fiamma del cami-
no insieme a un amico... 
Lui è già là. Lungo il mare 

della tua sera, lungo le no-
stalgie del vissuto, lungo i 
frammenti dei sogni in-
franti, sul cuscino del tuo 
lasciarti andare al sonno... 
Lungo il mare della tua u-
nicità, sempre lo troverai. 
Non lo vedi? Voltati, è nel 
raggio del tuo orizzonte; 
forse hai tenuto lo sguar-
do troppo basso e non lo 
hai sentito arrivare. Leva il 
capo, Lui è qui. Ci ritrovia-
mo lungo il mare, che dici? 

…«Ma ecco che finalmente 
arriva la Luce: Gesù Cristo, 
che è la Luce del mondo! E 

cominciò a predicare: 
"Convertitevi, perché il Re-

gno dei Cieli è vicino!»... 

Lungo il mare...Lungo il mare...  
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C on il lavoro di un grup-
po di giovani, che si 

cimentano nel mondo dei 
computer e che conoscono le 
potenzialità di internet, un 
universo culturale in conti-
nua espansione e dalle ele-
vate capacità comunicative, 
sotto la pressione di don 
Mario, che crede molto alle 
potenzialità di questo stru-
mento, abbiamo deciso di 
realizzare un sito web che 
parli della vita in Parrocchia 
e delle attività ed iniziative 
che vengono attuate dai vari 
gruppi ed associazioni ope-
ranti in essa. La Chiesa stes-
sa attraverso le parole del 

Papa Giovanni Paolo II ci 
invita a far sentire voce della 
nostra Parrocchia al mondo 
cibernetico nel messaggio 
sulle comunicazioni del 12 
maggio 2002 che aveva come 
tema “Internet un nuovo Fo-

la possa essere udita dai tetti 
del mondo”. “Internet può 
essere una nuova strada ver-
so Dio, una chiamata per la 
Chiesa ad interrogarsi sulle 
opportunità dei nuovi mezzi 
per informare, educare, pre-
gare ed evangelizzare, per 
portare in ogni luogo la paro-
la di Dio, per raggiungere 
anche chi vive nella solitudi-
ne e che forse non aprirebbe 
mai la porta della sua ca-
sa” (Roma 6/6/2005 - Arci-
vescovo John P.Foley). “I 
progressi tecnologici nel 
campo dei media hanno vin-
to il tempo e lo spazio, per-
mettendo la comunicazione 
istantanea e diretta tra le per-
sone, anche quando sono di-
vise da enormi distanze. 
Questo sviluppo implica un 
potenziale enorme per servi-
re il bene comune e 
"costituisce un patrimonio da 
salvaguardare e promuove-
re". (dal messaggio del Santo 
Padre, BENEDICTUS PP. 
XVI, per la 40^ giornata 
Mondiale delle comunicazio-
ni sociali, 24.01.2006). 

 Matteo 

www.parrocchiasantandrea.com 

Pag. 2         

www.parrocchiasantandrea.com 

rum per proclamare il Van-
gelo”. “La Chiesa è univer-
sale e la sua missione consi-
ste nell’annunciare il Vange-

lo a tutte le genti, pertanto 
internet può considerarsi 
uno strumento utile a tale 
finalità grazie alle potenzia-
lità del globalismo virtuale 
che sono la sua caratteristica 
principale”. E continua: 
“nella nostra epoca è neces-
sario un utilizzo attivo e cre-
ativo dei mezzi di comunica-
zione sociale da parte della 
Chiesa”… “i cattolici non 
dovrebbero avere paura di 
lasciare aperte le porte delle 
comunicazioni sociali a Cri-
sto affinché la Buona Novel-

Speriamo che non a molti risulti strano il titolo di questo articolo. Finalmente dopo tanti tentativi 
siamo riusciti ad impostare il sito internet della parrocchia. E’ giusto che ci si metta al passo coi 
tempi. Stiamo lavorando per renderlo il più accogliente possibile, ma siamo convinti che sarà ne-
cessaria la collaborazione di tutti, perché saremo chiamati noi a riempirlo di contenuti. Perciò chi 
volesse o avesse idee non può che contattarci in parrocchia… saremo lieti del vostro contributo…  
Buon Lavoro a tutti. 

…«Internet può essere una 
nuova strada verso Dio,  

una chiamata per la 
Chiesa ad interrogarsi sulle 

opportunità dei nuovi mezzi 
perinformare, educare, 

pregare ed evangelizzare , 
per portare in ogni 

luogo la parola di Dio...»... 
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Pag. 3           Tortolì in Cammino 

PREMIAZIONE 

A nche quest’anno la Commissione Parroc-
chiale ha visitato le famiglie che hanno 

aderito al Concorso Presepissimo, con le se-
guenti premiazioni: 
 
4° Premio ex equo: 
 

Carta Martina, Murru Elena, Murreli Filippo, 
Canzilla Bruno, Puncioni Giuseppe, Concia-
tori Simone, Piras Chiara, Loddo Sara, Scuola 
Media - Ist. Comprensivo n. 1, Scuola Ele-
mentare viale Mons. Virgilio. 
 
3° Premio ex equo:        Fanni Andrea 
 
3° Premio ex equo:        Cofano Vittorio 
 
2° Premio:        Basolu Luigi 
 
1° Premio:        Centro Territoriale Permanente 

PRESEPISSIMO 2011 
 

IL POPOLO CHE CAMMINAVA 
NELLE TENEBRE VIDE UNA 

GRANDE LUCE 

segue da pag. 1 

barca e il loro padre 
e Lo seguirono". E' 
proprio da ammirare 
la prontezza e la ge-
nerosità di questi A-
postoli santi che han-
no saputo davvero 
lasciare tutto e sùbito, 
per seguire il loro Si-
gnore, che continua il 
suo cammino di luce, 
di salvezza e di con-
solazione, guarendo, al suo passaggio, ogni 
sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
Com'è bella la chiamata del Signore! E bea-
to chi la riceve, perché è una grazia così 
grande che solo in Cielo potremo capire in 
pieno la sua bellezza. E allora il Signore, ad 
ognuno di quelli che gli hanno risposto sì, 
dirà: "Grazie, perché hai risposto alla mia 
chiamata!", proprio come dice la Madonna 
a Medjugorje, dopo ogni suo messaggio di 
pace. E con gioia rispondiamo, ed io per 
primo:: "Grazie, Signore, perché mi hai chia-
mato! E grazie anche a Te, Madre di Miseri-
cordia!". 

"UNITI  
NELL'INSEGNAMENTO  

DEGLI APOSTOLI,  
NELLA COMUNIONE,  

NELLO SPEZZARE IL PANE  
E NELLA PREGHIERA". 

Tema della settimana:     Atti 2,42 

Tutti i giorni in Cattedrale  
dal 18 al 25 alle ore 16.15  

Preghiera per l’unità dei Cristiani. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
III Domenica del Tempo Ordinario e III della Liturgia delle Ore 

LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

III DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 8,23–9,3; Sal 26;                       
1 Cor 1,10-17; Mt 4,12-23 
Venne a Cafarnao perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaia. 

232323   
DOMDOMDOM   

07.30 
 

10.00 
 

 
17.00 

Pietro Omero Proietti 
 
 

Luigi Marcialis, Rosa e 
Chiara 
 

                      

Chiara Pili 

S. Francesco di Sales 
Eb 9,15-28; Sal 97; Mc 3,22-30 
Satana è finito. 

24 
LUN

N 

 

17.00  Salvatore Lai e      
Giuseppa  

 

 Rosa Cocco, Attilio e 
M. Chiara 

Conversione di  

S. Paolo apostolo 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclama-
te il Vangelo. 

25 
MAR   

 

17.00 
 Maria Setti e                 

Luigi Mascia 

 
 

 Assunta Orrù e        
Salvatore 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
2 Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai. 

26 
MER 

17.00 
 

 

 Assunta e Giovanni 
(Fam. Frau) 

 

 Erminio, Vitalia e 
Raffaela 

15,30 Ord. Fra. Sec. 
16.00 Adulti AC 

 

S. Angela Merici 
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
La lampada viene per essere messa 
sul candelabro. Con la misura con la 
quale misurate sarà misurato a voi. 

27 
GIO 

17.00   Josto e Maria Gana 15,30 Gruppo S.Rita  
 

S. Tommaso d’Aquino 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
L’uomo getta il seme e dorme; il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa. 

28 
VEN 

17.00  Nina Muceli e          
Giovannino Ladu 

 

 Antonella Mulas 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 

 

S. Sabrina 

Eb 11,1-19; Lc 1,68-75;  
Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il 
mare gli obbediscono? 

29 
SAB 

17.00  Antonio Lisai e          
Aurelia  

 Giuseppe, Assunta e 
Antonio Demurtas 

 

(Chiesa S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Cat. Elementari 
16,30 Cat. Medie 

IV DEL TEMPO ORDINARIO 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 
1 Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito. 

303030   
   

DOMDOMDOM   

07.30 
 

 

10.00 
 

17.00 

Graziella Concas 
 
 

Pro Populo 

                      

Pietro Doa 

 
Giornata Mondiale  
dei malati di lebbra  

 

 

15,30 Catechismo 
15,30 Rinn. n. Spirito 
16,15 Preghiera unità  

dei Cristiani 
 

16,15 Preghiera unità  
dei Cristiani 


