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IL SALE E LA LUCE 
del vangelo, cioè dei principi 
di vita e di salvezza portati da 
Cristo. Ma non potrà farlo, se 
prima non ne è egli stesso im-

pregnato. Senza di ciò egli 
sarà - come dice Cristo - un 
sale insipido, buono solo ad 
essere gettato e calpestato 
sotto i piedi. La luce del mon-
do. L'uomo non può vivere 

senza luce. E la luce interiore 
è ancor più necessaria di 
quella del sole. Quanti oggi si 
sentono del tutto disorientati, 

come una nave senza ti-
mone e senza bussola! Do-
ve vanno? La loro vita ha 
un senso? Dove sbocche-
rà? Non ne sanno niente. 
Di qui tanta disperazione… 
Il cristiano dev'essere la 
luce che brilla nelle tene-
bre: La vostra luce brilli da-
vanti agli uomini - dice Cri-
sto. Saremo portatori della 
luce di Dio, solo irradiando-

la con la nostra vita. E il solo 
mezzo efficace per rivelare 
ai fratelli i valori evangelici e 
mettere nel loro cuore, insie-
me con la luce, la speranza 
e la gioia. 

C i sentiamo chiamati in 
causa personalmente 

dalle parole di Cristo: Voi siete 
il sale della terra: voi siete la 
luce del mondo? Sono due 
metafore molto chiare e 
espressive: il sale e la luce 
sono due elementi indispen-
sabili alla vita; senza di essi 
non c'è né gusto né bellez-
za. Il sale della terra. Il sim-
bolismo del sale è moltepli-
ce: purifica, conserva, dà 
sapore. Il mondo, che porta 
in sé i germi della morte, 
lasciato a se stesso non può 
che decomporsi e disgregarsi. 
Quasi fatalmente affonda nel 
materialismo, nella sfrenatez-
za, nell'egoismo e nell'odio. Il 
cristiano ha la missione di im-
pregnare il mondo del sale 

Giornata per il SeminarioGiornata per il Seminario  

I l problema delle voca-
zioni sacerdotali  e 

anche delle religiose, tan-
to maschili come femmi-
nili,  è il problema fonda-
mentale della Chiesa. Un 
problema che ci sta a 
cuore in modo tutto par-
ticolare, su cui porre 
l’accento, centrale, del 
futuro, vitale. Il proble-

ma delle vocazioni riguarda la vita stessa della 
Chiesa. Mancanza di clero vuole dire mancanza 
di coloro che celebrano l’Eucaristia. E’ falso cre-
dere che non ci siano delle vocazioni; tutto il 
contrario, ce ne sono molte: la vocazione è in 
germe nel cuore della maggioranza dei cristiani; 
Dio semina a mani piene mediante la grazia i 
germi della vocazione; incluso numerose voca-
zioni sacerdotali e religiose. Ci sentiamo chia-
mati in causa personalmente dalle parole di Cri-
sto: Voi siete il sale della ter- segue a pag. 2 

Sabato 5 e Domenica 6, saranno presenti tra noi i sacerdoti del Seminario Diocesano per celebrare la “Giornata 
per le vocazioni. Spezzeranno per noi la Parola di Dio, pregheremo insieme e saremo chiamati a dare il 
nostro contributo economico per aiutare i ragazzi che studiano per diventare sacerdoti. 
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Giornata per il Seminario 

11 Febbraio 
B. Maria Vergine di Lourdes 

 

Questa memoria si collega alla vita e all’esperienza mistica di 
Maria Bernarda Soubirous (santa Bernadetta), conversa delle suore 
di Nevers, favorita dalle apparizioni della Vergine Maria (11 
febbraio – 16 luglio 1858) alla grotta di Massabielle. Da allora 
Lourdes è diventata mèta di intenso pellegrinaggio. Il messaggio di 
Lourdes consiste nel richiamo alla conversione, alla preghiera, alla 
carità. (Mess. Rom.) 
 

Etimologia: Maria = amata da Dio, dall'egiziano; signora, 
dall'ebraico 
 

Martirologio Romano: Beata Maria Vergine di Lourdes, che, a quattro anni dalla 
proclamazione dell’Immacolata Concezione della beata Vergine, l’umile fanciulla santa 
Maria Bernardetta Soubirous più volte aveva visto nella grotta di Massabielle tra i monti 
Pirenei sulla riva del Gave presso la cittadina di Lourdes, dove innumerevoli folle di fedeli 
accorrono con devozione. 

Pag. 2                Tortolì in Cammino 

segue da pag.1 

ra: voi siete la luce del mondo? 
Sono due metafore molto chia-
re e espressive: il sale e la luce 
sono due elementi indispensa-
bili alla vita; senza 
di essi non c'è né 
gusto né bellezza. 
Le vocazioni esisto-
no, ma bisogna cer-
carle. Dio chiama 
chi vuole per libera 
iniziativa del suo 
amore. Ma vuole 
chiamare tramite le 
nostre persone …
Non deve esserci 
nessun timore di 
proporre direttamente ad una 
persona giovane, o meno gio-
vane, le chiamate del Signore. 
E’ sempre il Signore che chia-
ma, ma occorre favorire 

l’ascolto della sua chiamata e 
incoraggiare la generosità della 
risposta. Cercare le vocazioni 
significa, anche, proporle: 

“...con passione e discrezione, 
siate capaci di svegliare voca-
zioni. Cristo di solito chiama 
per mezzo nostro e della no-
stra parola. Perciò, non abbia-

te paura di chiamare.Inseritevi 
in mezzo ai giovani. Andate 
personalmente loro incontro e 
chiamate.La pastorale voca-

zionale è la missione 
d e l l a  C h i e s a 
“destinata a curare la 
nascita, il discerni-
m e n t o  e 
l’accompagnamento 
delle vocazioni, in 
particolare delle vo-
cazioni al sacerdozio. 
La preghiera di que-
sta giornata serva a 
sensibilizzare l’animo 
di molti giovani per-

ché abbiano il coraggio di fare 
una scelta forte e coraggiosa, 
ma che assicura il futuro per la 
nostra chiesa. 
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Pag. 3           Tortolì in Cammino 

 
PELLEGRINI IN VIAGGIO PER  

RINFORZARE LA FEDE 

PELLEGRINAGGIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA 
SULLE ORME DEI SANTI VOLTO A VIVERE  

IN CONVIVIALE FRATERNA  
COMUNIONE UN ESPERIENZA DI FEDE. 

 

Otto giorni  di cammino insieme dal 20 al 27 maggio verso i luoghi, vissuti nel 
tempo dai nostri Santi. 
Si parte il giorno 20 da Tortolì per soggiornare a CASCIA (Santa Rita) il giorno 
21 per poi raggiungere in tarda serata ASSISI,terra di San Francesco e Santa 
Chiara. Pernottamento per l’intero pellegrinaggio in Hotel **** a Santa Maria de-
gli Angeli. Nei giorni di permanenza ad Assisi effettueremo delle escursioni in 
molte località legate alla vita di San Francesco e Santa Chiara,  e una giornata 
intera a LORETO con sosta di preghiera nella SANTA CASA. 
 

Il costo del pellegrinaggio e di € 630,00  tutto compreso. 
Per il perfezionamento del pellegrinaggio è tassativa la prenotazione della partecipa-
zione al viaggio ed il versamento della somma in acconto di € 250,00 entro la data del 
1° marzo 2011. 
 
Il programma completo, oltre che allegato in fotocopia alle pagine di TORTOLI’ IN 
CAMMINO è disponibile negli Uffici della Parrocchia. 

 

10 febbraio...   Buon Compleanno don Mario 
 

Preghiamo per lei, che ha un carico  tanto grave da portare. Per questo la ringraziamo per la 
sua generosità, ma anche affetto, simpatia e comprensione. Le auguriamo ciò che dice san 
Paolo in Ebrei 13,17: “Che possa godere di tanta obbedienza e collaborazione da parte di tutti 
così che possa portare questo peso con gioia e non gemendo”. E sperando che viva in pieno la 
consolazione di cui parla la terza Lettera di San Giovanni al versetto 1,4, quando dice: “Non 
ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità”, le facciamo i 
nostri migliori Auguri di Buon Compleanno. 

La Comunità di S. Andrea 
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Pag. 4                Tortolì in Cammino 

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

LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

V DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5;  
Mt 5,13-16 
Voi siete la luce del mondo. 

666   
DOMDOMDOM   

07.30 
 

 

10.00 
 
 

17.00 

Giovanni Loddo e        
Assunta Murreli 
 

Giovanni Ladu, Gina e 
Maria Chiara  

             

Pietro Doa 

S. Riccardo 

Gn 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 
Quanti lo toccavano venivano salvati.  

7 
LUN

N 

 

17.00  Erminio Todde e      
Letizia Congiu 

 

 Libero e Caterina 

S. Girolamo Emiliani 
Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli uomini. 

8 
MAR   

 

17.00 
 Vittorio Demurtas e 

Rosa Vargiu 

 
 

 Vincenzo Piras 

S. Apollonia 

Gn 2,4-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
Ciò che esce dall’uomo è quello che ren-
de impuro l’uomo. 

9 
MER 

17.00 
 

 

 Anime                  
(Fam. Scalas - Barrui) 

 

Giovanni Piu 

15,30 O.F.S. + Gruppo 
S. Rita 

16,00 Adulti AC 
 

S. Scolastica 
Gn 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 
I cagnolini sotto la tavola mangiano le 
briciole dei figli. 

10 
GIO 

17.00  Pro me ipso 
 

 Don Antonio Moi 

16,00 Adorazione     
Eucaristica      
pro Vocazioni 

B. Vergine Maria di Lourdes 
Gn 3,1-8; Sal 31 (32); Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

11 
VEN 

17.00  Egidia Trebini 
 

 Luigi Stochino 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 
 

 

S. Eulalia 

Gn 3,9-24; Sal 89 (90); Mc 8,1-10 
Mangiarono a sazietà. 
  

12 
SAB 

17.00  M. Bonaria Lobino 

 

 Vittorio 
 

(Chiesa S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

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

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21; Sal 118; 1 Cor 2,6-10; 
Mt 5,17-37 
Così fu detto agli antichi; mai io vi 
dico. 
  

131313   
   

DOMDOMDOM   

07.30 
 

 

 
10.00 
 

17.00 

Fratelli e sorelle 
(Murreli - Cucca) 
 
 

Salvatore Murreli 

                      

Giuseppe, Maria Chiara 
e Serafino Solanas 

 
 

 
Giornata nazionale 

per la vita 

15,30 Catechismo 
15,30 Rinn. n. Spirito 
 

 


