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AAAVVENGAVVENGAVVENGA   PERPERPER   TETETE   QUANTOQUANTOQUANTO   DESIDERIDESIDERIDESIDERI 

L a fede, quando 
arde in noi ed è 

ben alimentata dalla 
preghiera, è come 
una luminosissima 
lampada che ci 
consente di immer-
gerci nella luce 
stessa di Dio. Fa na-
scere in noi la fidu-
cia incondizionata, 
la certezza che l'a-
more di Dio viene 
riversato nei nostri 
cuori in abbondanza. 
Siamo certi che quello 
che il Signore vuole si 
compie in cielo e sulla 

terra, ma abbiamo 
anche la certezza 
che la nostra pre-
ghiera verrà esaudita 

perché siamo in per-
fetta sintonia con il 
Signore: quello che il 
Signore vuole da noi, 
noi lo facciamo e 

quello che noi umil-
mente chiediamo ci 
viene accordato. 
«Sia fatta la Tua vo-

lontà» ci fa pregare 
Gesù nel Padre no-
stro, quando ciò 
davvero avviene 
nella nostra vita, lo 
stesso Signore è di-
sposto a fare la no-
stra volontà. A darci 
cioè quanto chie-

diamo con fede nella 
preghiera. Esatta-
mente quello che 
Gesù dice alla mam-

AAAVEVEVE   PPPIENAIENAIENA   DIDIDI   GGGRAZIARAZIARAZIA 

L 'angelo la saluta "piena di 
grazia", irrorata e fecondata 

dallo Spirito Santo è 
lei la prescelta da 
Dio per diventare la 
Madre del Salvatore. 
Diventa lei l'altare e 
il talamo dove nasce 
il Figlio di Dio. È lei la perfetta 
discepola che adempie fino ai pie-
di della croce la sua solenne pro-

messa di fedeltà: "si compia in me 
secondo la tua parola". Lei diven-

ta Madre e resta 
sempre Vergine. Già 
santa ed immacola-
ta, preservata dal 
peccato originale in 
vista della sua parti-

colarissima missione, viene ulte-
riormente adornata di luce e di 
grazia dalla pre- segue a pag 5 

segue a pag. 4 
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CCCOMUNITÀOMUNITÀOMUNITÀ   DELLEDELLEDELLE   SUORESUORESUORE   DELLADELLADELLA   CARITÀCARITÀCARITÀ   

La piccola Comunità di Tortolì 
nella lieta ricorrenza del cinquantesimo di vocazione 
 della cara Superiora Suor Elena, 
ringrazia il Signore di quanto ci ha elargito per mezzo della sua persona. Sempre pre-
sente e attenta alle nostre necessità, animata da grande amore e sensibilità per i po-
veri. 
Grazie suor Elena, per la tua presenza, per il tuo servizio. La tua piccola Comunità si 
stringe attorno a te con preghiere e tanta gioia, riconoscente a Dio per il dono della 
vocazione. 
Maria madre della compagnia sia custode e protettrice  nel cammino della tua vita. 
Auguri di ogni bene nel Sommo Bene. 
 

 Suor Lina e Suor Giovanna 

La Comunità delle suore della Carità  
 Invita tutta la Parrocchia  

alla S. Messa di ringraziamento  
per il 50° di Suor Elena  

che si terrà il giorno  
15 Agosto alle ore 19.00 
Nella cattedrale di S. Andrea 

  

Tutta la Comunità di S. Andrea  

si stringe in preghiera attorno  

alle suore della Carità di Tortolì  

per ringraziare il Signore  

per il dono del 50° anniversario  

della cara superiora  Suor Elena. 
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SAN LUSSORIO MARTIRE SARDO  —  Tortolì 19 - 22 Agosto 2011 

FESTEGGIAMENTI  RELIGIOSI 

Venerdì 19 Agosto 

20,00 Concerto nella Cattedrale di S. Andrea con il Coro femmini-
le “ Sant’Anna di Tortolì.  

21,00  In piazza Cattedrale “S'Imbidu” licitazione pubblica in cui 
verrà assegnato l'onore di trasportare il santo con il giogo 
dei buoi. 

Sabato  20 Agosto 

18,00  Partenza del simulacro e delle Sante Reliquie, alla volta 
della chiesetta campestre, dopo le sacre funzioni verrà of-
ferto un rinfresco; 

Domenica 21 Agosto 

11,00  Santa Messa solenne celebrata da Mons. Mario Mereu parroco della Cattedrale di S. An-
drea e Mons. Aldo Armani rettore della Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano in Pisa, ani-
merà la funzione il coro S. Andrea di Tortolì. 

19,00  Partenza del simulacro e delle Sante Reliquie, alla volta della Cattedrale, accompagnata 
dai gruppi folk di: Tortolì Sant'Andrea,  Lotzorai, Sedilo, Samassi, Bonannaro, Alà dei sar-
di, gruppo ufficiale Pro Loco Tamburini e Trombettieri di Oristano, Concordia a Launed-
das, e  i gruppi a cavallo. Al termine della processione verrà impartita la benedizione so-
lenne con le Sante Reliquie. 

Lunedì 22 Agosto 

09,30  Santa Messa e processione con simulacro e Sante Reliquie per le vie del paese. 
 

Tutte le manifestazioni religiose saranno accompagnate dal maestro di Lau-
neddas Sig. Meloni. 

Maria, quale bellezza …  

Di fronte a lei puoi solo stupirti, oggi più che mai. Lei, la trasparenza di Dio 
sulla terra, è per noi come una nostalgia, come l'eco delle parole di Gesù 

pronunciate e mai esaurite. Quante volte le avrà lei pronunciate e quante 
volte le avrà meditate, masticate, accarezzate, intimamente divorate! Maria, la culla della 

Parola di Dio fatta carne, la tenda della Presenza di Dio sulla terra, la terra del sì. Cammina a 
piedi nudi su questa terra santa … finché i tuoi occhi vedranno Colui che da sempre ti ha rapito il 

cuore e che ha disegnato il tuo nome sulle palme delle sue mani…  
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FESTEGGIAMENTI  CIVILI 

 

Sabato 20 Agosto 

21,30  Nella piazza antistante la chiesetta campestre, 
serata danzante con la fisarmonica di Gilber-
to Puddu . 

 

Domenica 21 Agosto 

16,00  Balli tradizionali con Gilberto Puddu; 

22,00  In piazza Rinascita Festival del Folk isolano con Tortolì Sant'Andrea, Urzulei, 
Tertenia, Villasalto, Ghilarza, Mogoro, Monserrato e la Concordia a Launeddas. 
Presenta Valentina. 

 Lunedì 22 Agosto 

22,00  in piazza Rinascita concerto di Luciano Pigliaru ed i cantautores”. 

 

DURANTE I FESTEGGIAMENTI ALL'INTERNO DELLA CHIESETTA SARA' ALLESTITA UNA 
MOSTRA SULLA STORIA DEL SANTO E DEL COMITANO ED UN ESPOSIZIONE DI OPERE 
PITTORICHE INERENTI IL CULTO DI SAN LUSSORIO. 

AAAVVENGAVVENGAVVENGA   PERPERPER   TETETE   QUANTOQUANTOQUANTO   DESIDERIDESIDERIDESIDERI 

ma che l'invoca: «Ti sia fatto come desideri». La donna 
Cananea che incontriamo nel vangelo odierno è uno 
splendido esempio di preghiera fervida ed appassio-
nata e di fede limpida. L'esempio rifulge particolar-
mente perché ci viene offerto da una persona che 
viene dal paganesimo. È bello pensare che l'amore 
materno è talmente intenso e sacro che quasi natural-
mente fa esplodere la preghiera e la fede migliori. 
Questa mamma che implora la guarigione della pro-
pria figlia «crudelmente tormentata da un demonio», la vediamo come un prototipo di 
tutte le mamme affrante per la salute fisica e spirituale dei propri figli. Ci induce a pensa-
re alla Vergine Madre, addolorata ai piedi della croce. Ci fa ricordare che un granello di 
fede è sufficiente a spostare le montagne e a strappare autentici miracoli al Signore. 
Dobbiamo rivolgere una duplice invocazione a Cristo Gesù: «accresci in noi la fede» e 
«Signore, insegnaci a pregare». 

segue da pag. 1 

 



PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI BEATA VERGINE ASSUNTA 

DOMENICA 14 AGOSTO 

Ore 07.30 S. Messa mattutina 
Ore 10.00 S. Messa 
Ore 18.00 Rosario e “Vestizione” del simulacro della Beata Ver-

gine Assunta 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina cantata dal coro S. Andrea 

 
LUNEDÌ 15 AGOSTO 

Ore 07.30 S. Messa mattutina 
Ore 10.00 S. Messa 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina cantata dal coro S. Andrea  

(50° Suor Elena) 
Ore 20.00 Solenne processione 
 
Itinerario processione: partenza dalla Cattedrale S. Andrea, via Cagliari, corso Umber-
to, viale Mons. Virgilio, sosta Madonnina (Su Suergiu de nostra Signora), via Petrarca, via 
G. Bruno, via Gramsci, viale Mons. Virgilio, via Bixio, via Amsicora e rientro in Cattedrale 
per la solenne Benedizione con il canto “Is Goccius” da parte di tutto il popolo. 
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AAAVEVEVE   PPPIENAIENAIENA   DIDIDI   GGGRAZIARAZIARAZIA 
segue da pag. 1 

Lei ci sollecita a pensare ad una chiesa 
splendente come Lei, a vedere la nostra 
meta meno lontana a pregustare la gloria 
riservati agli eletti di Dio. La onoriamo co-

me Madre e regina del cielo e 
della terra nella gloria dei 
santi. La ammiriamo come 
modello eccelso di santità, la 
desideriamo come Madre, la 
invochiamo come nostra av-
vocata e madre di misericor-
dia. Come Gesù anche lei, la 
madre ci ripete per alimentare 
la nostra fiducia, vado a pre-
pararvi un posto perché an-

che voi siete chiamati alla mia stessa meta, 
siete destinati alla vittoria. 

senza viva del suo unigenito, il Signore 
Gesù. Sul Calvario assume per volere del-
lo stesso suo Figlio il compito di essere la 
madre di tutti i credenti, la madre della 
chiesa, un compito universale 
che la innesta indissolubil-
mente alla redenzione. Tutto 
questo è l'opera mirabile di 
Dio su Maria che trova l'apice, 
il culmine, la logica conclusio-
ne nella sua assunzione al cie-
lo in anima e corpo. Lo stesso 
amore che l'ha resa madre, ora 
l'attrae verso il Cielo. Ora ci 
appare come la donna vestita 
di sole, come colei che in modo speciale 
partecipa alla gloria della risurrezione. È 
accolta ed innestata nella trinità divina, 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XX Domenica del Tempo Ordinario e IV della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-32; 
Mt 15,21-28.  
Donna, grande è la tua fede! 

141414   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

19.00 

Pietro Omero Proietti 

Francesco Carta 

Rosaria Melis 

ASSUNZIONE  

DELLA B. V. MARIA 
V • 1 Cr 15,3-16; 16,1-2; Sal 131;  
1 Cor 15,54b-57; Lc 11,27-28  
Beato il grembo che ti ha portato! 
G • Ap 11,19a; 12,1-10; Sal 44 (45); 
1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  
Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente: ha innalzato gli umili. 

15 

LUN
N 

07.30 

10.00 

 

19.00 

Pro Populo 

B. V. Assunta  

(Fam. Mura - Medi) 

50° di Suor Elena 
 

S. Stefano di Ungheria 
Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30 
È più facile che un cammello passi per 
la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio. 

16 

MAR   

07.30 

19.00 

Antonio e Tina 

Silverio Mattera 

S. Emilio 

Gdc 9,6-15; Sal 20 (21); Mt 20,1-16 
Sei invidioso perché io sono buono? 

17 

MER 

07.30 

19.00 

Pro Populo del 14/08 

Giuseppe La Rocca e          

Maria Melis 

 

S. Elena 

Gdc 11,29-39a; Sal 39; Mt 22,1-14 
Tutti quelli che troverete, chiamateli 
alle nozze. 

18 

GIO 

07.30 

 

19.00 

Fam. Giuseppina Todde 

Ringraziamento (100 anni) 

Angela Pilia e M. Elena 

 

S. Giovanni Eudes 
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145 (146); 
Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo pros-
simo come te stesso. 

19 

VEN 

07.30 

19.00 

  

Daniela Murgia 

(Anniversario) 

 

S. Bernardo 
Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127 
(128); Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno. 

20 

SAB 

07.30 

19.00 

 

 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; 
Mt 16,13-20 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del 
regno dei cieli. 

212121   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

11.00 

19.00 

Libero e Caterina 

Pro Populo 

S. Messa a S. Lussorio 

Rosa Mula (Anniversario) 

 

Ore 18.00  
Rosario e 

“Vestizione” del si-
mulacro della Beata 

Vergine Assunta 

Ore 19.00 
“Festa 
dell’Assunta”  
S. Messa Vesperti-
na cantata dal coro 
S. Andrea. 
 

Ore 20.00  
Solenne  
processione 

 


