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VIGILANTI, IN ATTESA 

L a vita è segnata da un inizio e da una 
fine, nel tempo ci dovrebbe porre 

spontaneamente in un atteggiamento più 
o meno vigile di continua attesa, ancor più 
se, illuminati dalla fede, siamo ben desti e 
memori delle parole del Signore: "Vegliate 
perché non sapete né il giorno né l'ora". La 

nostra attesa e la nostra vigi-
lanza deve quindi essere sen-
za soste, continua, assidua e 
crescente, e ciò non soltanto 
in vista del passaggio finale 
verso l'eternità, ma anche per 
quegli eventi che si susseguo-
no nel corso dei giorni, degli 
anni e della stessa vita e che 
servono a prepararci nel mo-

do migliore a quell'ultimo incontro. La liturgi-
a ben vissuta a questo ci prepara e in que-
sta direzione ci ori La segue a pag 2 

State attenti 

A vvento: prepariamo 
la strada al Signore 

che viene... anzi è già ve-
nuto. Ma noi non lo ve-
diamo. è qui, accanto a 
te, non lo vedi? Lavati gli 

occhi alle acque della mi-
sericordia e riconoscerai 
nei tratti delle persone di 
sempre i tratti del Figlio 
di Dio. La parola chiave di 
questa prima settimana 
di Avvento: amare. A tutti 
i costi!... amare... senza 
mettere scuse al nostro 
non amore, amare a cuo-
re dilatato. Amare, amare, 
amare... perché Dio è fra 
noi. E solo agli occhi 
dell'amore è dato vederlo. 

Buon cammino!  

AVVENTO 

ANDREA MODELLO DI GESÙ 

N el vangelo di S. Giovanni(1,35-42), 
troviamo due momenti in cui è prota-

gonista il nostro patrono. Andrea è un ebreo 
onesto e osservante della legge. E’ alla ricer-
ca della verità sulle promesse del Messia an-
nunciate nelle Sacre Scrit- segue a pag 2 

30 Novembre  
FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO 

PATRONO DI TORTOLÌ 
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ANDREA MODELLO DI GESÙ 
era Gesù il Nazareno. An-
drea ne rimase conquistato 
e quella sera, col socio 
Giovanni, rimase con lui. 
Il giorno dopo incontrò Si-
mone suo fratello e gli an-
nunciò:” Abbiamo trovato il 
Messia”, e lo condusse da 
Gesù. Andrea da quel gior-
no entra a far parte della 
storia del Messia di Naza-
reth e da ricercatore peni-
tente diventa il fedele di-
scepolo, coraggioso testi-
mone e portatore di rivela-
zione:”Ho trovato il Mes-

sia”.Ci prepariamo a cele-
brare la grande figura di 
questo apostolo di Cristo, 
chiedendo alla sua interces-
sione che l’attesa di Dio e 
della salvezza, divenga in 
noi nuovamente viva per 
d i v e n t a r e  ” P e r s o n e 
dell’Attesa” che cercano e 
trovano Cristo vivo in mez-
zo a noi. Egli ci apra le 
porte   dell’Avvento. Ci af-
fidiamo a lui, alla sua gui-
da, al coraggio della sua 
speranza e alla passione 
della sua fede. S. Andrea 
Apostolo    come hai fatto 
con i Greci del Vangelo: 
Vogliamo vedere Gesù, 

sima investe quell’uomo, 
una voce di tuono annuncia: 
“Questi è il mio figlio pre-

diletto”. E’ per Andrea la 
prima risposta al suo anelito 
di verità; la voce di JA-
WEH, lo Spirito Santo, il 
Dio Trinitario si rivela 
nell’umiltà della voce e della 
colomba di luce. Il giorno 
dopo quell’uomo passò di 
nuovo in quei pressi. Gio-
vanni battista indicandolo 
gridò:” Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco Colui che toglie i peccati 
del mondo, perché battezza in 
Spirito Santo. Io ho vi-
sto ,afferma Giovanni, e ho reso 
testimonianza che questi è il 
Figlio di Dio.”Quell’uomo 

ture. Recatosi al mercato di 
Gerusalemme per la vendita 
del pescato, viene a sapere 
che sulle rive del fiume 
Giordano un profeta sta an-
nunciando il regno di Dio e 
l’avvento del Messia. E’ 
Giovanni il Battezzatore. 
Col socio Giovanni di Zebe-
deo, vi si reca e rimane tal-
mente avvinto dal personag-
gio che ne diventa suo disce-
polo. Dio è sempre misterio-
so nel condurre gli eventi 
umani che poi guida con sa-
pienza e amore! Andrea as-
siste al battesimo di un uo-
mo proveniente dalla Galile-
a come lui e per un attimo 

diventa spettatore di un e-
vento straordinario: si squar-
cia il cielo, una luce intensis-

segue da pag 1 

...«Ci prepariamo a cele-
brare la straordinaria fi-
gura di questo apostolo 

di Cristo, chiedendo alla 
sua intercessione che  

l’attesa di Dio e della sal-
vezza, divenga in noi 

nuovamente viva per di-
ventare “Persone 

dell’Attesa” che cercano e 
trovano Cristo misterio-
samente vivo in mezzo a 

noi»... 
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IL COMITATO DELLA PARROCCHIA  DI S. ANDREA  APOSTOLO,  
IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ORGANIZZA,  

NEI GIORNI 29 - 30 NOVEMBRE 

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI 
 

27-28-29 Novembre – TRIDUO 
 

17.00  S. Messa in Cattedrale predicata dai Padri Saveriani 
 

30 Novembre – Festa Solenne 
07.30  S. Messa  
08.00 “Sa Corona” passerà per le vie della Città accompagnata da ragazzi in costume e da suonatori 

di launeddas secondo tradizione; 
10.00 S. Messa per i ragazzi e giovani. A seguire si terrà un piccolo rinfresco per i ragazzi ed i bambini. 
17.00  S. Messa solenne in Cattedrale presieduta da Sua Ecc. Mons. Antioco Piseddu. 
18.00 Processione con fiaccolata per le vie della Città, accompagnata dai suonatori di launeddas, dai 

gruppi Folk di S. Andrea e S. Giorgio di Tortolì, dai Gruppi Folk Pro Loco di Barisardo, Burgos e 
Triei. Parteciperà inoltre una rappresentanza della Coop. Pescatori di Tortoli i Comitati Religiosi 
e le Associazioni Parrocchiali con le rispettive bandiere/stendardi. Il percorso sarà il seguente 
partendo da Piazza Cattedrale per le seguenti Vie: Locci, Mameli, Corso Umberto,  Tirso, Campa-
nia, Sardegna, Viale Mons. Virgilio, Via Bixio, Via Iosto, Amsicora e  Piazza Cattedrale,  La proces-
sione si completerà con il saluto del predicatore e con la solenne Benedizione con le Reliquie del 
Santo.  

 

Il Comitato ringrazia i parrocchiani che vorranno addobbare le vie del percorso rendendo-
le accoglienti e festose per onorare il nostro Santo Patrono. 
 

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI CIVILI 
 

Martedì 29 NOVEMBRE 
 

19.00 Presso la Tensostruttura S. Francesco in collaborazione con la Cooperativa Pescatori di Tortoli si 
terrà la "7- SAGRA DEL PESCE", con distribuzione gratuita ai presenti. La serata sarà allietata 
dal fisarmonicista Ignazio Lepori. 

 

Il tradizionale spettacolo del 30 Novembre, per motivi meteorologici, si terrà il prossimo mese di 
giugno, in data da destinarsi. 

Sabato 3 Dicembre 
 

15.30 Presso la tensostruttura S. Francesco, spettacolo del gruppo “LA CENERENTOLA”,  per bambini e 
ragazzi con animazione e giochi. 

 
Domenica 4 Dicembre 

 

19.00 In occasione del XXV anniversario della fondazione della Corale S. Andrea, presso la Cattedrale si 
terrà il concerto del gruppo musicale “Ennio Porrino Ensamble”. Il concerto sarà preceduto da 
alcuni brani interpretati dalla corale S. Andrea. 

 
Il Comitato ed il Parroco RINGRAZIANO in modo particolare la Cooperativa Pescatori 
Tortolì. Si RINGRAZIANO inoltre i Commercianti e la Popolazione tutta che hanno con-
tribuito con entusiasmo alla riuscita della Festa del nostro Santo Patrono. 
 

ATRUS ANNUS CUN SALUDI E CUNTENTESA 

LA  FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO 
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   CCCOLLABORAZIONEOLLABORAZIONEOLLABORAZIONE   DEIDEIDEI   LAICILAICILAICI      
ALALAL   MINISTEROMINISTEROMINISTERO   SACERDOTALESACERDOTALESACERDOTALE   

AVVISO AI GENITORI 
 

Sabato 3 Dicembre ore 15,30 
 

non ci sarà catechismo. L’appuntamento è per tutti i ra-
gazzi alla Tensostruttura  S. Francesco per lo spettacolo 

organizzato dal Comitato  di S. Andrea  
Non mancate!!!! 

assumere precisi compiti, 
tanto importanti, quanto 
delicati, sostenuti dalla 
grazia del Signore, e ac-
compagnati dai sacri mi-

nistri e bene accolti 
dalla Comunità, in 
favore delle quali 
prestano il proprio 
servizio. I suoi pastori 
sono profondamen-
te riconoscenti per la 
generosità con la 
quale numerosi con-
sacrati e fedeli laici si 
offrono a questo 
specifico servizio 
svolto con fedele 
“Sensus Ecclesiae” 

ed edificante dedizione. 

  Don Mario 

D al ministero della 
Chiesa scaturisce 

la chiamata rivolta a tutte 

le membra del Corpo Mi-
stico, affinchè partecipi-
no attivamente alla 
missione  e alla edifi-
cazione del popolo di 
Dio, in una comunio-
ne organica secondo 
i diversi ministeri e ca-
rismi. Occorre tener 
presente l’esigenza e 
i m p o r t a n z a 
dell’azione apostoli-
ca dei fedeli laici nel 
presente e nel futuro 
della  evangelizzazio-
ne. La Chiesa non 
può prescindere da 
quest’opera e ne ha bi-
sogno per realizzare la 
propria missione evange-
lizzatrice. Oggi in partico-

lare il prioritario compito 
della nuova evangelizza-
zione , richiede insieme 
allo “ speciale protagoni-
smo” dei sacerdoti, an-

che il pieno ricupero della 
coscienza  e dell’indole 
secolare della missione 
del laico. Tali fedeli sono  
chiamati e deputati ad 

 



segue da pag 1 
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Preghiera a 
 Sant’Andrea 

 

VIGILANTI, IN ATTESA 
fede e la nostra buona religiosità ci fanno com-
prendere che alcuni eventi liturgici, l'Avvento è 
sicuramente uno di questi, meritano una specialis-
sima attenzione e la migliore partecipazione possi-
bile in vista della ricorrenza a cui ci preparano. Ec-
co per noi il tempo forte di preparazione alla na-
scita del Figlio di Dio. Ecco puntuale l'ammoni-
mento del Signore rivolto a tutti. "Vegliate". Biso-
gna destarsi dal sonno dell'abitudine e dall'apatia 

delle nostre 
quotidiane ba-
nalità. Perché 
sta per acca-
dere un fatto 
pensato per 
noi da Dio 
stesso, che ri-
guarda la no-

stra salvezza nel tempo e nell'eternità. Sgorga da 
una storia passata e sempre nuova: la triste espe-
rienza del peccato, della infedeltà da parte no-
stra e l'incrollabile amore di Dio manifestato in mil-
le modi fino a quando non rivela il progetto della 
redenzione già preannunciato subito dopo il pri-
mo .peccato. "Io porrò inimicizia tra te e la donna, 
tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiacce-
rà la testa e tu le insidierai il calcagno". La solenne 
promessa, che si attua nella pienezza dei tempi, 
riguarda la "donna", la Madre, la Vergine Maria, 
riguarda il Figlio unigenito Gesù Cristo, riguarda la 
nostra redenzione, già ci parla del santo Natale. 
Ecco allora i motivi dell'attesa, della solerte vigi-
lanza, della interiore revisione di vita per proiettar-
ci verso Dio, essere accoglienti e recuperare il vol-
to della grazia, rinascere per poi risorgere con Cri-
sto. Voglia Dio che la nascita del Figlio suo unige-
nito segni la nostra rinascita ad una vita nuova. 

segue da pag 1 

P er l’ammirevole  
prontezza  

con cui seguisti Gesù Cristo  
quando Giovanni Battista  
Lo indicò  
come l’Agnello di Dio  
che toglie i peccati  
del mondo  
e a Lui conducesti tuo  
fratello Pietro, 
che diverrà poi capo  
Del Collegio apostolico 
e pietra fondamentale  
della Chiesa,  
ottienici la grazia  
di seguire prontamente  
le divine ispirazioni  
per imitarti  ed aiutare  
il nostro prossimo  
a camminare sul sentiero  
del  Vangelo.  

 
 

Amen. 



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

1ª Domenica di AVVENTO 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79 
(80); 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padro-
ne di casa ritornerà. 

272727   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

11.00 

17.00 

Pro Populo 

Francesco, Desolina, Emilia 

e Luigi 

Soci defunti SS. Salvatore  

Anime Fam. Nieddu 

 

 

S. Gregorio 

Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 8,5-11 
Molti dall’oriente e dall’occidente 
verranno nel regno dei cieli. 

28 

LUN
N 

17.00

0000

0 

 Salvatore Pili, Severino e 
Anime 

(Chiesa di S. Anna) 

15.30 Catechismo 

15.30 Rinnovamento  
nello Spirito 

S. Livia 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Gesù esultò nello Spirito Santo. 

29   
MAR   

17.00  Guido e Federico Toxiri 

 Lino Pappalardo 

 

S. Andrea, apostolo 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Essi subito lasciarono le reti e lo se-
guirono. 

30 

MER 

07.30 

10.00 

17.00 

Pro Populo 

Pro Comitato S. Andrea 

 

S. Mariano 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, en-
trerà nel regno dei cieli. 

1 

GIO 

17.00 Anime (Fam. Nieddu) 

S. Bibiana 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che credono 
in lui. 

2 

VEN 

17.00 Assunta Solanas e              

Severino Piu 

S. Francesco Saverio 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); 
Mt 9,35–10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassio-
ne. 

3 

SAB 

17.00 Giovanni Salis, Attilio,     

Nina, Antonietta e Federica 

(Chiesa di S. Antonio) 

15.30 
Tensostruttura  

Teatro S. Francesco.  
Spettacolo per tutti  

i bambini 

2ª Domenica di AVVENTO 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85); 2 Pt 
3,8-14; Mc 1,1-8 
Raddrizzate le vie del Signore. 

444   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

 

17.00 

Immacolata e Padre Pio 

Giagiani Ladu 

“25° di Matrimonio (29/11/1986)              

Vargiu Mario e Useli Rosella” 

Pro Populo 

19.00 Riunione         
Catechisti 

Ore 18.30 
Concerto in 
Cattedrale per  
Il 25° della 
Corale S.Andrea 

15.30 Catechismo 
Giovanissimi  
Azione Cattolica 

 


