
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
III Domenica di Pasqua e III della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

3ª DI PASQUA 
At 2,14-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21; 
Lc 24,13-35 
Lo riconobbero nello spezzare il pa-
ne. 

888   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.30 

Pro Populo 

Francesco e Carlo Muntoni 

Gesuina, Giovanni, Silvana 

e Pinuccio 

S. Beato 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
Datevi da fare non per il cibo che 
non dura, ma per il cibo che rimane 
per la vita eterna. 

9 

LUN
N 

18.30  Ennio Depau 

 Teresa, Battista e         

Marianna Canzilla 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Alfio 

At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 
6,30-35 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il 
pane dal cielo. 

10 

MAR   

18.30  Cecilia Marongiu e     

Vincenzo Nieddu 

 Giuseppe Trebini 

S. Fabio 

At 8,1-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
Questa è la volontà del Padre: che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna. 

11 

MER 

18.30 

 

 

 Alessandro Falchi 

 Luigi Ferreli (mese) 

17.00 Azione Cattolica 
adulti 

15.30 O. F. S.  

Ss. Nereo e Achilleo;  

S. Pancrazio 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cie-
lo. 

12 

GIO 

18.30  Anime                         

(Fam. Concas - Sarru) 

17.00 Gruppo S. Rita 

17.30 Ora di Preghiera 
per le Vocazioni 

Beata Vergine Maria di Fatima 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda. 

13 

VEN 

18.30  Rosa e Dino Mucaria 15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 

S. Mattia, apostolo 
At 1,15-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho 
chiamato amici. 

14 

SAB 

18.30  Giuseppe, Lina                

e Anna Ciolli 

 Antonio, Grazia               

e Anime (Comida) 

(Chiesa di S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Cat. Elementari 

16,30 Cat. Medie 

16.30 Prove generali 
Prime Comunioni 

4ª DI PASQUA 
At 2,14-41; Sal 22; 1 Pt 1,20-25; 
Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore. 

151515   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

18.30 

Pietro Omero Proietti 

Francesco Ladu e                   

Assunta Mascia 

Rag. Alessandro Scorcu 

(mese) 

 

Prime 

Comunioni 

 

 

15.30 O. F. S. 
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IIILLL   VOLTOVOLTOVOLTO   DIDIDI   GGGESÙESÙESÙ   NELNELNEL   VOLTOVOLTOVOLTO   DELLADELLADELLA   CCCHIESAHIESAHIESA   

S an Giovanni nel capitolo 12,27 del suo vangelo racconta: 
"Tra quelli che erano saliti a Gerusalemme per il culto du-

rante la festa c'erano anche alcuni Greci. Si avvicinarono a Fi-
lippo che era di Betzaida di galilea e chiesero di vedere Gesù; 
Filippo andò a dirlo ad Andrea e insieme andarono a dirlo a 
Gesù". Gesù accoglie queste persone con un discorso enigmati-
co e misterioso: “In verità, in verità vi dico: 

EEEMMAUSMMAUSMMAUS 
to, la disperazione. 
Che Dio si sia dimenti-
cato di noi?... E inve-
ce Cristo ci è vicino, è 
dentro di noi. Fa il no-

stro stesso cammino. 
"Io sono con voi sino 
alla fine dei tempi". La 
Chiesa continua la 
sua missione, ci tra-
smette la sua parola, 
ci dispensa la sua gra-
zia, lo rende presente 
sull'altare e nel taber-
nacolo. Cristo, per 
mezzo dello Spirito 
Santo, vive e opera in 

noi, nell'intimo del 
cuore, per sostenerci, 
illuminarci, consolar-
ci. Non dobbiamo 
ostacolare il suo in-

contro con la 
nostra superbia 
o con la nostra 
l e g g e r e z z a . 
Troppo spesso, 
contando sulle 
nostre forze, 
pensiamo di po-
ter far a meno di 
lui; oppure oc-
cupati in tante 
cose, presi dagli 

affari di questo mon-
do, non sentiamo più 
la sua voce. E invece 
una parola che ci 
colpisce, un pensiero 
che ci viene di fronte 
a una disgrazia, il di-
scorso di un amico, il 
sorriso di un malato, 
un dispiacere, una 
delusione... E' Cristo 
che ci passa vicino! 

E mmaus! E un no-
me che risveglia 

in noi una eco gioio-
sa, perché ci dà la 
certezza che anche 
noi possiamo in-
contrare Cristo 
sulle vie della 
nostra vita terre-
na e sentire il no-
stro cuore aprirsi 
alla serenità e 
alla gioia. Talvol-
ta è difficile cre-
dere alla possibi-
lità di questo in-
contro. Ci sono 
dei momenti in cui 
cozziamo contro osta-
coli che ci sembrano 
insormontabili. La no-
stra vita è piena di 
speranze deluse, di 
progetti falliti, di amici 
infedeli, di dolori e di 
sofferenze: è quasi 
impossibile che non 
sopraggiunga il dub-
bio, lo scoraggiamen-

segue a pag. 2 
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                                                IIILLL   VOLTOVOLTOVOLTO   DIDIDI   GGGESÙESÙESÙ   NELNELNEL   VOLTOVOLTOVOLTO   DELLADELLADELLA   CCCHIESAHIESAHIESA   segue da pag. 1 

se il chicco di grano, caduto in 
terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce 
molto frutto. Se uno mi vuol 
servi re, mi segua e dove sono 
io sarà anche il mio servo, se 
uno mi serve il Padre mio lo 
amerà”(Gv,12,23). I 
Greci volevano vede-
re il volto di Gesù. 
Erano pellegrini, 
forse Lo avevano 
sentito parlare nel 
tempio, rimanendo 
affascinati dalle ve-
rità che annunciava, 
convinti di vedere 
un taumaturgo? Col-
piti dalla prestanza 
della sua figura e 
dalla bellezza del 
suo volto. C'era però 
in loro un anelito di verità e 
vedere il suo volto voleva di re 
entrare nella conoscenza del 
personaggio. La risposta enig-
matica e misteriosa di Gesù al 
loro desiderio di incontrarlo, 
fu  la profezia della passione, 
che annunciava la sua morte  
imminente come GLORIFICA-
ZIONE, glorificazione pregna 
di grande fecondità per la sal-
vezza dell'uomo. Sì, i Greci 
vedranno il suo volto, perché 
Gesù verrà da loro attraverso 
la croce; essi vedranno la sua 
gloria nel Gesù crocifisso; tro-
veranno il vero Dio, del quale 
nei loro miti e nella loro filo-
sofia erano alla ricerca. Come 
Filippo e Andrea, aiutiamo i 
nostri fratelli a "Vedere GE-
SÙ".  Purtroppo oggi i  volto 
di Gesù: 
 non è visibile là dove la guer-
ra porta distruzione e morte;  
non è visibile là dove impera  
la smodata ricchezza e il be-
nessere materiale; 
non è visibile là dove l'egoi-
smo prevale sulla solidarietà 

ai fratelli; 
non è visibile là dove sono 
conculcati i diritti umani fon-
damentali; 
non è visibile là dove la prepo-
tenza schiaccia i più deboli.  
Oggi molti cattolici, si accon-

tentano di osservare formal-
mente i doveri cristiani e inve-
ce trascurano di viverli con 
coerenza nella quotidianità. 
Gesù ha assunto un volto u-
mano di tutto l'uomo, nella 
condizione di debolezza, di 
paura, di fuga (vedi esodo a-
fricano), lasciando però di in-
travedere la strada della libe-
razione materiale  e spirituale 
dell'umanità, attraverso la sua 
passione, morte e risurrezio-
ne. Come desideravano i Gre-

ci, tentiamo anche noi di im-
maginare il volto di Gesù, 
scorrendo i testi evangelici: 
di fronte all'adultera che i giu-
dei volevano lapidare (Gv 8,1-
11); 
di fronte a Zaccheo che lo vo-

leva vedere (Lc 2,10); 
di fronte ai tribolati e 
oppressi (Mt 11,18); 
di fronte ai bambini 
innocenti che accor-
revano a Lui. 
di fronte alla samari-
tana al pozzo di Gia-
cobbe (Gv1,30); 
di fronte ai tanti in-
fermi che Lui guariva 
(Gv 1,1-41); 

di fronte a Maria di Beta-
nia che Lo ascoltava esta-
tica (Lc 22,61); 

di fronte a Pietro nel pretorio 
che piange il suo rinnegamen-
to (Lc 22,61) 
La contemplazione del volto 
di Gesù, sia la nostra vita, la 
nostra guida spirituale. 
La Vergine Santissima, nostra 
madre, ci aiuti a vedere il vol-
to del suo Figlio, come Lei Lo 
contemplava con gli occhi di 
mamma gioiosa e addolorata. 
 
Don Mario 

RECITA SANTO ROSARIO  
PER IL MESE DI MAGGIO 

17.30 2ª  
Settimana 

Animato dal  
Volontariato Vincenziano 

17.30 3ª  
Settimana 

Animato  
dall’Azione Cattolica  
e dai GGVV 

17.30 4ª  
Settimana 

Animato  
dall’Ordine Francescano Secolare 



Pagina 3 Tortolì in cammino n. 19 8 - 15 Maggio 2011 
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BENEDIZIONE   DELLE   FAMIGLIE 
FAMIGLIA INDIRIZZO GIORNO e ORA 

Rione Zunturinu Via Tirso 
Lunedì 9 Maggio --     ore 19.15  

Rione S. Lucia Via Grazia Deledda 

Selenu               Gina Via Cairoli 
Martedì 10 Maggio --    ore 19.15   

Arzu                    Carmela Via Nino Bixio 

Fanni                  Lucia  Via Marsala 
Mercoledì 11 Maggio --   ore 19.15   

Marongiu           Franco Via Dorgali 

Ciampichetti Alfiero Rione Pirisceddas 

Achenza            Rosetta Via Gialeto 

Mascia              Francesca    Via Canonico Melis 
Venerdì 13 Maggio - ore 19.15 

Sardanu             Franca Via  XX Settembre 

Giovedì 12 Maggio --        ore 19.15    

“Andate carissimi e rallegratevi nel Signore. Non vogliate essere tristi, perchè siete in po-
chi. Iddio ci farà diventare una grande moltitudine e la sua grazia e la sua benedizione 
ci faranno crescere in molti modi. (FF 1057) 

Nella grazia e nella gioia del Cristo Risorto, la Fraternità Francescana, invita tutti, alla tre 
giorni di spiritualità che si terrà nei giorni 9-10-11 Maggio e che sarà tenuta dall’assistente 
regionale Padre Umberto Zucca. 

I fratelli vivano con fede il gran-
de dono che ci ha fatto Cristo: 
la rivelazione del Padre. Ren-
diamo testimonianza di questa 
fede davanti agli uomini: nella 
vita di famiglia, nel lavoro, nella 
gioia e nella sofferenza, 
nell’incontro con gli uomini tutti 
fratelli nello stesso Padre. 

Pace e Bene       La Ministra 

PROGRAMMA 
Lunedì  9 Maggio 

Ore 08.30 Lodi e pensiero spirituale (S. Andrea) 
Ore 10.30 Visita ai malati 
Ore 15.30 Catechesi (sacrestia S. Anna) 
Ore 18.30  S. Messa con omelia (S. Anna) 
 

Martedì 10 Maggio 

Ore 08.30 Partenza  per S. Salvatore (Oratorio) 
Ore  09.00 Lodi e meditazione 
Ore 12.30 Pranzo al sacco 
Ore 15.30 Catechesi  
Ore 18.00  S. Messa a S. Salvatore 
 

Mercoledì 11 Maggio 

Ore 08.00 Lodi e S. Messa ( S. Andrea) 
  Dopo la Messa confessioni 
Ore 15.30 Rinnovo Consiglio (Sacrestia S. Anna) 


