
Anno XXIV Anno XXIV Anno XXIV ---   N. 22N. 22N. 22   www.parrocchiasantandreatortoli.org 

CATTEDRALE S. ANDREA  

RedazioneRedazione  

 via Amsicora, 5 

08048 Tortolì 

Tel./Fax 0782 623045 

e-mail: 

cattedrale-s.andrea@tiscali.it 

NEL SITO NEL SITO NEL SITO    
DELLA DELLA DELLA    

PARROCCHIA... PARROCCHIA... PARROCCHIA...  
 

TROVERETE  
SEMPRE  

AGGIORNATI 
TUTTI  

GLI ORARI  
DEGLI  

APPUNTAMENTI 
ED EVENTI... 

VI DOMENICA VI DOMENICA VI DOMENICA    
DI PASQUADI PASQUADI PASQUA   

---   Anno A Anno A Anno A ---   

29 Maggio 29 Maggio 29 Maggio ---   5 Giugno 20115 Giugno 20115 Giugno 2011 
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ticolare con il perenne 
sacrificio pasquale, che 
ottiene tutto. Gesù pro-
mette lo Spirito alla vigi-
lia della sua morte: allo-

ra egli scomparirà, ma 
soltanto per il mondo 
che non crede. I disce-
poli invece lo vedranno 
per la condivisione della 
vita di Gesù Risorto. Sen-
za questa relazione non 

si "vede" il Signore. La 
Chiesa è la comunità 
dove vive il Signore, che 
in virtù dello Spirito tra-
smette la vita. Gesù de-
finisce in questo conte-
sto lo Spirito Santo con 
un'altra definizione: 

"Spirito di verità". La ve-
rità nel quarto Vangelo 
si identifica con la rive-
lazione di Cristo stesso, 
con il suo Vangelo. Lo 

Spirito allora ha la 
missione di illuminar-
ci sulla parola rivela-
ta, ha il compito di 
"guidarci alla verità 
tutta intera, perché 
egli prenderà del 
mio e ve lo annun-
zierà". E' lo Spirito 
che ci conduce nel 

mondo infinito della 
verità divina, svelando-
ci sempre più altra lu-
ce. "Chi mi ama, anch'i-
o lo amerò e mi mani-
festerò a lui". Non siamo 
noi a scoprire Gesù: 
riconoscerlo è un dono 
che egli concede a chi 
si pone nel suo amore. 
Questo spiega le tante 
percezioni di Cristo, la 
saggezza che troviamo 
in tanta gente semplice 
insieme ad una vita 
condotta a volte sere-
namente pur in mezzo 
a difficoltà di ogni ge-
nere. "Non vi lascerò 
orfani, ritornerò da voi". 

P er consolare i disce-
poli, rattristati dalla 

sua dipartita ormai im-
minente, Gesù fa que-
ste promesse che realiz-
zerà con la sua mor-
te e risurrezione: lo 
Spirito Santo verrà 
ad abitare per sem-
pre nei discepoli, 
egli stesso ritornerà 
da loro, e ancora lui 
e il Padre verranno 
in chi ama Gesù e 
prenderanno dimo-
ra presso di lui. Il brano 
è impostato in forma 
trinitaria secondo la 
Chiesa orientale, per cui 
lo Spirito Santo è dato 
dal Padre su richiesta 
del Figlio, e, al pari dello 
Spirito Santo, anche il 
Padre e il Figlio verranno 
ad abitare nel creden-
te. "Io pregherò il Padre 
ed egli vi manderà un 
altro Consolatore per-
ché rimanga con voi 
per sempre". Noi siamo 
rassicurati e sostenuti da 
questa grande interces-
sione: è lo stesso Figlio di 
Dio, che invoca il Padre 
coi meriti della propria 
umanità, e in modo par-

…«La verità nel quar-
to Vangelo si identifi-
ca con la rivelazione 
di Cristo stesso, con 

il suo Vangelo»... 
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SSSANTAANTAANTA   RRRITAITAITA   
   UUUNANANA   FESTAFESTAFESTA   RIUSCITARIUSCITARIUSCITA   

Per i ragazzi e le famiglie 
Sabato 4 Giugno 

Conclusione Anno Catechistico 

 

Incontro unico 

 (Elementari e medie)  

 S. Andrea ore 15.30 

 

E ccoci qui, a raccontare la festa in onore di S. Rita, una 
delle sante più amate e venerate al mondo. Ma co-

me trovare le parole più giuste e allo stesso modo semplici 
per descrivere l’eccitazione, l’ansia e l’emozione gioiosa 
che accompagna una festa? Non è facile, specialmente 
quando la festa è in onore di una Santa così grande ed e-
semplare come S. Rita. Noi semplici e silenziose socie 
dell’”Associazione Santa Rita” della nostra parrocchia ci 
proviamo sempre. Anche quest’anno abbiamo iniziato con 
tre giorni di preghiera per finire il 22 maggio con la festa reli-
giosa. Il nostro desiderio più grande è quello di riuscire a tra-
smettere il nostro amore per questa santa, e attraverso lei, 
condividere il “pane spezzato” di Cristo con tante altre per-

sone. E’ bello constatare che, ogni anno, in tanti si uniscono a noi per condividere 
un momento di gioia. Grazie santa Rita, porta spalancata verso il cuore di Cristo 
perché anche quest’anno possiamo dire che la tua è stata una festa riuscita! 

       Per l’Associazione S. Rita... Franca Cocco 
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Un anno... che continua 
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tiva, ci veda partecipi attiva-
mente, pienamente co-
scienti e responsabili della 
vita e della fede dei nostri 

figli. Noi abbiamo la fortuna 
di avere tanti bambini iscritti  
al catechismo.  E ancora, 
sono tanti quelli che non so-
no assidui frequentatori. Al di 
là, poi, del catechismo, ca-
pita spesso che i bambini 
non partecipino alla messa 
domenicale. Ci preme ricor-
dare, in special modo ai ge-
nitori, che con l’arrivo 
dell’estate ci  dimentichiano 
totalmente di Dio .  La fede 
non va in vacanza. Una con-
suetudine che va combattu-
ta. Concludendo questo an-
no un ringraziamento a tutte 
le persone che con il loro 
operato hanno reso vivo e 
prezioso il nostro anno cate-
chistico. Buon proseguimen-
to... 

Buone vacanze a tutti 

accompagnare nella fede i 
figli è sempre vivo. Esortazio-
ne ad una maggiore parte-
cipazione e ad una più profi-
cua collaborazione tra Chie-
sa e famiglie. E a tale scopo, 
il parroco con inviti rivolti ai 
genitori dei bambini iscritti al 
catechismo ribadisce che 'è 
necessario che la famiglia 
sia consapevole che la ca-
techesi parrocchiale non 
esclude l'impegno personale 
dei genitori. Ai genitori spet-
ta l’impegno che il bambino 
frequenti regolarmente gli 

incontri di catechesi settima-
nali;  partecipi alla celebra-
zione eucaristica domenica-
le in questa parrocchia. Ai 
genitori spetta l’impegno a 
frequentare gli incontri pen-
sati dalla Parrocchia per le 
famiglie e per i genitori dei 
ragazzi. E’ nostro dovere col-
laborare affinchè il cuore dei 
nostri bambini e ragazzi sia 
un terreno fertile, non arido. 
Auspichiamo che ogni inizia-

''D ecidendo di fare 
battezzare il proprio 

bambino, i genitori si impe-
gnano a dargli un'educazio-
ne cristiana, a fare in modo 
che possa crescere nella fe-
de di Cristo'. Spesso si perce-
pisce una certa disattenzio-
ne da parte dei genitori, 
che, seppure hanno fatto 
battezzare i loro figli, non li 
accompagnano nel cammi-
no di fede. Che significa par-
largli di Gesù, permettergli di 
andare al catechismo e di 
ricevere gli altri sacramenti. 
'Questa missione può susci-
tare perplessità. Ma i genitori 
non devono sentirsi soli: sono 
aiutati dal parroco  della co-
munità e dai catechisti. Molti 
genitori che si sono allonta-
nati dalla pratica cristiana 
possono riscoprire con gioia, 
assieme ai loro bambini, la 
fede che si era affievolita e 

ritrovare gesti e preghiere 
che avevano dimenticato. 
L'invito rivolto ai genitori ad 

29  Maggio - 5 Giugno 2011 



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

6ª DI PASQUA 
At 8,5-17; Sal 65; 1 Pt 3,15-18; 
Gv 14,15-21 
Pregeherò il Padre e vi darà un altro 
Paraclito. 

292929   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.30 

Giovanni Melis e Antonio 

Luigi Lai, Jolanda, Natalino 

Giovanni La Tosa 

S. Felice 

At 16,11-15; Sal 149;  
Gv 15,26–16,4 
Lo Spirito della verità darà testimo-
nianza di me. 

30 

LUN
N 

18.30  Noemi e Livio Teti 

 Piero ed Eugenio Sirigu 

(Chiesa di S. Anna) 

Visitazione della B.V. Maria 
Rm 12,9-16; Is 12,2-6; Lc 1,39-56 
Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente: ha innalzato gli umi-

31 

MAR   

18.30  Pinuccia Buttau e               

Severino Muntoni 

 Anime (Tonina) 

S. Giustino 
At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 
16,12-15 
Lo Spirito della verità vi guiderà a 
tutta la verità. 

1 

MER 

19.00 

 

 

  17.00 Azione Cattolica 
adulti 

17.30 Volontariato 

Vincenziano 

Ss. Marcellino e Pietro 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Voi sarete nella tristezza, ma la vo-
stra tristezza si cambierà in gioia. 

2 

GIO 

19.00  Alfredo e                      

Maria Ciampichetti 

17.30 Gruppo S. Rita 

S. Carlo Lwanga e compagni 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23 
Nessuno vi potrà togliere la vostra 
gioia. 

3 

VEN 

19.00    

 
Primo Venerdì 

 

S. Quirino 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete 
amato me e avete creduto. 

4 

SAB 

19.00  Intenzione Rosaria 

 Sergio e Giampaolo 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

Ore 15.30 

Conclusione 

 Anno Catechistico 

Per Tutti 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 
28,16-20 
A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. 

555   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 

 

19.00 

Serafino, Luigina e           

Mario Murreli 

Giovanni Battista Tangianu 

 

Pro Populo 

 

 

 

 

 

17.00 Rinnovamento 
nello Spirito 

 


