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DDDONARSIONARSIONARSI   PERPERPER   AMOREAMOREAMORE  

C osa significa vi-
vere da cristiani? 

Le letture di questa 
domenica danno una 
risposta chiara a que-
sta domanda: Se 
qualcuno vuole esse-
re mio discepolo - di-

ce Cristo -, mi segua. 
Quindi essere cristia-
no vuol dire:  Rispon-
dere senza esitazioni 
alla chiamata di Cri-

s to .  Ch i  d i ce 
"c r i s t iano"  d ice 
"discepolo di Cristo". 
Discepolo è colui che 
segue le orme del 
maestro, conquistato 
dal suo sapere e dal-
la sua saggezza. Il 
cristiano segue le or-
me di Cristo, il cui 
invito non riguarda 
solo alcune anime 
privilegiate, ma tutti i 
battezzati, senza ec-
cezione.  Accettare le 
esigenze di questa 
chiamata. "Rinneghi 
se stesso". Rinnega-
re se stesso, vuol di-
re abbandonare tutto 
e mettersi, come A-
bramo, su di una 

… vuol dire mettere 
a tacere le preferen-

ze personali per 
conformarsi, nel 

modo di pensare e 
di vivere, alla volon-

tà di Dio. »... 

strada, senza sapere 
dove conduce; vuol 
dire mettere a tacere 
le preferenze perso-
nali per conformarsi, 
nel modo di pensare 
e di vivere, alla vo-
lontà di Dio. Per il 
cristiano significa 
prendere come rego-
la di vita il vangelo 
delle Beatitudini.  
Giungere, se è ne-
cessario, fino al dono 
totale di sé. Questa è 
l'esigenza dell'amore. 
Con- segue a pag 2 

Festa di saluto alle suore 
Sabato 3 Settembre alle ore 18.30  

Cattedrale di S. Andrea 

La Comunità di S. Andrea saluta e rin-
grazia le Suore Vincenziane per l’opera 

svolta a Tortolì dal 1963 ad oggi. 
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CCCOMUNQUEOMUNQUEOMUNQUE   PERPERPER   VOIVOIVOI... S... S... SOLOOLOOLO   MILLEMILLEMILLE   GRAZIEGRAZIEGRAZIE   

Pensavamo, anzi abbiamo sperato che questo giorno 
non arrivasse, invece eccoci ai saluti… 

I giorni trascorsi dal momento 
della notizia della loro partenza 
sono stati una dimostrazione di 
grande  affetto nei confronti delle 
“nostre” suore. Dopo aver provato 
tante strade per “dissuadere” i su-
periori da questa decisione, con 
lettere del Parroco,del Consiglio 
Pastorale, dell’Amministrazione 
Comunale, delle Associazioni, dei gruppi e di tanti singoli parrocchiani , con 
un po’ di amaro in bocca, ma con l’animo del ringraziamento per l’opera e il 
grande lavoro svolti a Tortolì, ci apprestiamo a celebrare insieme una Mes-
sa di ringraziamento.  Nelle nostre intenzioni c’era in programma l’idea 
di celebrarne il 50° che sarebbe arrivato nel 2013, ma questa decisione ci 
spinge a cambiare programmi e ad anticipare anche questa ricorrenza.  Ci è 
sembrato anche giusto e doveroso invitare per l’occasione la madre provin-
ciale e tutte le suore che si sono succedute in questi anni.   

Carissime Sorelle, con voi abbiamo imparato a sentirci una sola famiglia 
e  per tutti noi sarà grande la mancanza per la vostra partenza, ma come Co-
munità Cristiana accettiamo  la volontà di Dio … affidiamo tutto e tutti  allo 
Spirito Santo attraverso le mani di Maria madre della Chiesa. 

 Don Mario, don Filippo il diacono  don Mario Pinna  

 e la Comunità di S. Andrea 

sacrare al Signore tutte le risorse dell'intelligenza, della vo-
lontà, del cuore, dei beni spirituali e materiali, la libertà, per 
fare solo ciò che lui vuole. Essere i testimoni della fede, i 
messaggeri della sua Parola, portatori del suo amore e, se lo 
vuole, vittime come lui sulla croce per la salvezza del mondo: 
"Se qualcuno vuole essere mio discepolo, prenda la sua cro-

segue da pag. 1 
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Ore 18.30  S. Messa ( saluti del Vescovo, del Parroco,  

        del Sindaco, del  Consiglio  

        Pastorale Parrocchiale ) 

Ore 20.00   Piccolo rinfresco e saluti 

 

Per riuscire a coordinarci nel modo migliore  quanti 

volessero contribuire in qualsiasi modo e mezzo ( dolci, 

bibite, offerte …)alla riuscita della festa possono con-

tattare i propri responsabili nelle associazioni, nei co-

mitati, nei gruppi o chiamare Luciana Locci al numero 

telefonico 3291943076. 

Ringraziando anticipatamente quanti vorranno 

dare  il loro contributo invitiamo tutta la Co-

munità ( bambini, ragazzi, giovani e adulti) a 

sentirsi coinvolta e a festeggiare con la propria 

presenza. 



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

XXII Domenica del  T.O. 
Ger 20,7-9  Sal 62  
Rm 12,1-2  Mt 16,21-27 
 Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso 

282828   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

11.00 

 

19.00 

Pro-populo 

Carlo e Francesco Muntoni 

S. Gemiliano 

 Scalas Raimondo 

 Socie defunte B.V. 

Assunta 

Martirio di S. Giovanni B. 

Ger 1,17-19   Sal 70   Mc 6,17-29 

Voglio che tu mi dia adesso, su un 
vassoio, la testa di Giovanni il Bat-
tista.  

29 

LUN
N 

07.30 

 

19.00 

Fam. Laconca, Mulas e Vir-

gilio 

Antonio Zuddas (Anniv.) 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Felice 

1Ts 5,1-6.9-11   Sal 26   Lc 4,31-37 

 Io so chi tu sei: il santo di Dio! 

30 

MAR   

07.30 

19.00 

 

 Alfredo e  

Maria Ciampicchetti 

S. Aristide 
Col 1,1-8   Sal 51   Lc 4,38-44 

 È necessario che io annunci la buona noti-
zia del regno di Dio anche alle altre città; 
per questo sono stato mandato.  

31 

MER 

07.30 

 

19.00 

Angelo Mereu  

S. Egidio 

Col 1,9-14   Sal 97   Lc 5,1-11 

 Lasciarono tutto e lo seguirono.  

1 

GIO 

07.30 

19.00 

 

 Gina Comida 

 Tonina (Anime) 

 

S. Elpidio 
Col.1,15-20; sal 99;Gv 8,12 
Quando lo sposo sarà loro tolto, 
allora digiuneranno 

2 

VEN 

07.30 
 

19.00 

Angelo Mereu 

 
Giomaria Demuro  

 
1° Venerdì 

S. Gregorio Magno 
Col 1,21-23;sal 53;Gv 14,6 
Perché fate ciò che non è permesso 
di sabato. 

3 

SAB 

07.30 
 

18.30 

 

Pinuccio, Gesuina,Giovanni 

e Silvana 

(Chiesa di S. Andrea) 

La Messa vesperti-
na del 3 settembre 
sarà celebrata alle 

18.30 

XXII Domenica del T.O.  
Ez 33,1.7-9; sal 94, Rm 13,8-10; 
Mt 18,15-20 
Se ti ascolterà avrai guadagnato il 
tuo fratello. 

444   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

19.00 

Pro-populo 

Filippo Imbesi 

 

 

 

 

 

 

 


