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C ari genitori e cari parrocchiani, 
rendiamo grazie in questa Liturgia, al Dio della 

vita, che oggi ci fa vivere la gioia di fare comunione al 
Corpo e al Sangue di Cristo e tra noi, membra vive della 
Chiesa. Da oggi i vostri figli si incamminano, con il 
vostro aiuto e con quello della nostra Comunità parroc-
chiale, alla intima conoscenza di Dio che scaturisce 
dall’Eucaristia, memoriale del sacrificio di Cristo offer-
to al Padre, rendimento di grazie del popolo di Dio. La 
Chiesa vive dell’Eucaristia! Questa 

L’UL’UL’UNICONICONICO   PASTOREPASTOREPASTORE 
cendo che la porta è 
Lui stesso. Ed è un'im-
magine ancora più effi-
cace nell'esprimere 
l'idea di fondo: Gesù è 

il senso dell'esistenza: la 
mia, la tua, quella di 
tutti. E' il senso, il conte-
nuto più vero e nobile 
e la condizione per a-
vere orientamento e 
giungere alla meta. 
Gesù dà senso al no-
stro esistere perché di-

ce che passando per 
dove Lui è passato 
(passione, morte ma 
anche resurrezione) 
realizziamo noi stessi e 

qualifichiamo, attor-
no a noi, la vita. 
Gesù è il contenuto 
del nostro esistere 
perché Lui stesso ha 
detto: "Io sono la 
vita"; Gesù è la con-
dizione, l'orienta-

mento per giungere là 
dove è Lui stesso a 
condurci: con sé al 
Padre nella forza-
Amore dello Spirito, in 
un clima di agilità, di 
libertà e vita piena 
("entrerà, uscirà, trove-
rà pascolo").  

G esù dice che per 
entrare nell'ovile 

di Dio, che è lo spazio 
della libertà e della 
vita vera, bisogna at-
traversare una por-
ta. Questa porta 
era chiusa, a causa 
del "no" che l'uomo 
aveva detto a Dio. 
Questa porta, inol-
tre, era stretta, diffi-
cile ad aprirsi, bas-
sa, faticosa per chi, a 
forza, avesse voluto 
aprirla. Però era la por-
ta della vita. Gesù la 
spalancò col duro ci-
mento della sua morte 
in croce. Ma qui Egli 
approfondisce ulterior-
mente il discorso di-

segue a pag. 2 
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segue da pag. 1 

verità non esprime soltanto un’esperienza 
quotidiana di fede ma racchiude il nucleo 
del mistero della Chiesa. Infatti, il Signore 
Gesù è sempre accanto a noi nei Segni sa-
cramentali del Pane e del Vino per essere 
quel cibo e quella bevanda che alimentano 
la nostra fede e la nostra missione di 
“portatori di Cristo” nel mondo. Cari genito-
ri, aiutate col vostro amore e con la preghiera 
i vostri figli e incoraggiateli ad affrontare 
le difficoltà della vita ricordando le promes-
se fatte nel giorno in cui li avete presentati 
al Battesimo. Come 
Comunità Parrocchiale 
Imploriamo l’aiuto di 
Maria, nostra Mamma 
celeste, la quale non 
mancherà di restarvi 
accanto in questo 
cammino. Auguri di 
buon cammino. 
 

  Don Mario 

RECITA SANTO ROSARIO  
PER IL MESE DI MAGGIO 

17.30 3ª  
Settimana 

Animato  
dall’Azione Cattolica  
e dai GGVV 

MAJU (MAGGIO) 
Deo soe maju mese 'e allegria 
benzo candu sa terra est fiorida. 
Finzas sos mortos disizan sa vida 
ca in sa terra b'at tant'armonia. 
sa geresia ruja e saporida.  
Chie la faghet? Es opera mia. 
Fato sos frutos, aberzo sas rosas 
e allegro bsos coros e tottu sas cosas. 

SSSANTAANTAANTA   RRRITAITAITA   

Santa Rita ha vissuto la sua vita santificando la 
sua giovinezza, il suo matrimonio, il suo compito 
di sposa, di madre, di vedova e di religiosa. Rita 
non è nata santa ma lo è diventata costruendo 
la santità ogni giorno con l’esercizio delle virtù 
cristiane. 

Triduo 
GIOVEDÌ  19 MAGGIO 

Ore 17.30 Triduo con rosario mariano 

Ore 18.30  S. Messa con omelia  

VENERDÌ 20 MAGGIO 

Ore 17.30 Triduo con rosario mariano 

Ore 18.00  S. Messa con omelia 

SABATO21 MAGGIO 

Ore 17.30 Triduo con rosario mariano 

Ore 18.30  S. Messa con omelia ( S. Antonio) 

DOMENICA 22 MAGGIO 

Ore 18.30  S. Messa con omelia 

Quest’anno, interrompendo una tradizione tanto 
cara non cui sarà la consueta distribuzione delle 
rose. Il motivo di ciò va addebitato al fatto che il 
gruppo S. Rita stà risparmiando per l’acquisto di 
una statua lignea della santa da tenere in par-
rocchia per la venerazione dei fedeli. 

 Per questo rivolgiamo l’invito (come si faceva 
anni addietro) a coloro che avessero delle rose in 
casa a portarle domenica 22. Saranno benedette 
e distribuite ai presenti.  Gruppo S. Rita 

La redazione  di “Tortolì in Cammino” è 

vicina a Franco Piras e ai suoi familiari per 

la scomparsa del caro nonno Francesco. 
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Ita n’di penza ... Gomai ...   di Parroeddu 

Casi casi mi compru una villa a Lampedusa 

Pagina 3 Tortolì in cammino n. 20 

za de curpa scuda’ sa 
perda po primu…. 

A propositu de marroc-
chinusu,  eisi intendiu 
s’urtima novidadi? … pa-
ridi chi su “pastori man-
nu” in occasioni de una 
scanzada fatta a Lampe-
dusa siada abarrau cor-
piu de sa bellesa de lo-
gu, e… buntadi sua,  si 
sia comporau un’atra 
“villa” in sur’e mari. 
D’happu intendiu a sa 
televisioni…però ,  a sa 
scusi, po no intendi ne-
musu m’anti contau, ca 
primu de dimpriri s’affari  
su pastori mannu happa 
domandau in giru chi in 
s’Isula esistiti una puteca-
ria (farmacia) furnia de 
tottu e chi bendanti pin-
dulas po is occasionisi… 

Oddeu! Ziu  Boi’… ita seis 
nendu? 
Es solu una comporanz’i 
allega…però bogi sigu-
ra… m’ha contau su fat-
tu Pomposa, ca d’adi 
intendiu de Brabaredda 
in s’errìu….. 

Chi es beru,  cosa de fai 
calai su latti a is genugu-
su, ziu Boi’! 
A is carronis, goma… su 
latti es giai lompiu a is 

De una figura bella a 
un’atra ziu Boi…’  in 
d’una cosa solu cussus 
non briganta mai, candu 
si deppinti preni  su bus-
sigheddu. 
Dis faidi eisi intendiu o lig-
giu cantu piganta de 
paga a s’annu cussus 
“signorisi” ? 

Sissi , ziu Boi’, assumancu 
su chi è conottu e…. 
sen’è contai cussu chi no 
naranta  e chi benidi in 
calencuna manera a-

marrufau… 
Arrazza fogazza cussa 
genti gomà, pari’ chi 
tengianta puru interessu 
cun s’invasioni de is 
“marrocchinusu”in bidda 
nostra… e ancora sighinti 
a erribai. S’arregordaisi is 
brigas: a ch’ini ‘olidi is 
morrocchinus “fora dalle 
balle”, a chini ‘olidi su 
meri mannu arrestau… a 
ch’ini-a ch’ini …ma ni-
sciunusu se postu mai  sa 
domanda:   ch’in è sen-

Bonas tardas, ziu Boi’, 
cosa d’ha suzzediu? Mi 
pareisi a orrodas sgonfia-
sa! 
Adessi su tempusu, 
goma’, su cambiu de sa 
stagioni, o mancai is co-
sas bellas chi seus biendu 
de ‘nu pagu de tempusu 
a custa parti. 

Aicci e tottu paridi:  non 
podeus prus castiai tele-
visioni o liggi giornali se 
ne   teni  bregungia… 
bole’ Deu ca a unu cri-
stianu normali si ddi sis 
sgonfianta  e non solu is 
orrodasa. 
Oi in dì a ch’ini prus si 
podi’ poni in evidenzia, 
furas, lattrozinus, imbro-
glius,  mocendusì  manu 
a pari mammas, babbus, 
figius e pobiddus senza 
de rispettu po nemusu.  
Finzas ai signorisi  prepo-
stusu a si guvernai 
manca’ pagu chi si moc-
cianta a pari… funti de 
una bregungia a s’atra 
sempiri brighendu tra is-
susu, tottu spumausu e 
cun is cordas de su zugu 
a su puntu de s’isciopai, 
tottusu ‘ollinti s’arresgioni, 
ominis e feminas imparis, 
biancus, nieddusu o orru-
bius chi sianta. 

15 - 20 Marzo 2011 



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

4ª DI PASQUA 
At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 
1,20b-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) 

S. Ubaldo 

At 11,1-18; Sal 41/42; Gv 10,11-18 
Il buon pastore offre la vita per le 
pecore. 

16 

LUN
N 

18.30  Severino Congiu 

 Assunta Mascia e            

Francesca Ladu 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Paquale 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Io e il Padre siamo una cosa sola. 

17 

MAR   

18.30  Pro Populo del 15/5 

S. Giovanni I 
At 12,24–13,5; Sal 66;  
Gv 12,44-50 
Io sono venuto nel mondo come lu-
ce. 

18 

MER 

18.30 

 

 

 Giovanni Mascia 

 Lamberto Cao e Paola 

17.00 Azione Cattolica 
adulti 

17.00 Volontariato 

Vincenziano 

S. pietro di Mor. 

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
Chi accoglie colui che manderò, 
accoglie me. 

19 

GIO 

18.30  Salvatore Brughitta,    

Antonio e Antonina 

 Alla Madonna (Rosa) 

 

S. Bernardino da Siena 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Io sono la via, la verità e la vita. 

20 

VEN 

18.30  Rosetta Contu , Giovanni       

  Loddo e Agostina Pitzetu 

15,30 Giovanissimi 
Azione Cattolica 

S. Cristoforo Magallánes e 

compagni 
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 
Chi ha visto me ha visto il Padre. 

21 

SAB 

18.30  Anilia e Gino Fois 

 Efisia, Raimondo e        

Efisia Mulas 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

15,30 Giovani Vol. Vinc. 

15,30 Cat. Elementari 

16,30 Cat. Medie 

 

5ª DI PASQUA 
At 6,1-7; Sal 32; 1 Pt 2.4-9;  
Gv 14,1-12 
Io sono la via, la verità e la vita. 

222222   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

18.30 

Maria Lai 

Mariuccia Mereu, Gavino 

Pinna e Jolanda 

Mons. Emanuele Virgilio 

 

 

 

Prime  

Comunioni 

17.00 Rinnovamento 
nello Spirito 

 


