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UN UOMO MANDATO DA DIO 

T utta la storia d’Israele è per-
corsa dal susseguirsi di voci 

di profeti, messaggeri di Dio, aral-
di della sua parola, uomini che 
parlano al popolo in suo nome, 
che preannunziano tempi futuri, 
che hanno il compi-
to di preparare la 
strada per gli inter-
venti diretti del Si-
gnore. Sono definiti 
“ v o c e ” 
del l’Alt i ss imo. È 
quanto dice di sé 
anche Giovanni Bat-
tista, il protagonista 
di questa gioiosa domenica di 
avvento. “Voce di uno che grida 
nel deserto…” Isaia esulta nel 
raccontare la sua speciale voca-
zione e le eccezionali virtù di cui 
lo Spirito del Signore Dio l’ha rive-
stito. Giovanni Battista ha esulta-
to ed è stato pervaso dallo stesso 
Spirito sin dal seno materno, da 
quando la Madre del Signore in-
contrò Elisabetta, già al sesto 
mese. L’importanza della missio-

ne voluta da Dio stesso e la cer-
tezza della speciale protezione 
divina per il prescelto, non solo 
sono garanzia e suggello di vitto-
ria finale, ma costituiscono moti-
vo di grande gioia per tutto il po-

polo. Gli interventi 
divini infatti hanno 
sempre il fine ultimo 
di ricondurre all’ovile 
i dispersi, di redime-
re, di perdonare, di 
muovere alla con-
versione, di portare 
a tutti la salvezza. 
Ecco perché già og-

gi, domenica in “gaudere”, sia-
mo tutti invitati a rallegrarci nel 
Signore, quasi godendo anticipa-
tamente della gioia del santo na-
tale. San Paolo opportunamente 
ci suggerisce i comportamenti 
che possono garantirci la gioia 
vera, santa e soprattutto durevo-
le: “Non spegnete lo Spirito, non 
disprezzate le profezie; esamina-
te ogni cosa, tenete ciò che è 
buono. Astenete-

Venerdì 16 Dicembre ore 17.30 

Tutti alla Novene di Natale 

segue a pag. 2 
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UN UOMO 
MANDATO DA DIO   Ordine Francescano  

Secolare 
 
 

Sabato 17 Dicembre 
 

Presso il supermercato 
 

Conad 
 

“Raccolta alimentare” 
 

In questo tempo di 
crisi e di difficoltà 
per tutti, volgiamo 
lo sguardo e ten-
diamo la mano ver-
so coloro che han-
no difficoltà mag-
giori delle nostre. 
 

Pace e bene! 

vi da ogni specie di male”. Sono le sempli-
ci ed essenziali regole di vita cristiana. Una 
consapevolezza ci muove alla speranza: è 
Dio con noi l’autore primo della nostra san-
tificazione: “Il Dio della pace vi santifichi fi-
no alla perfezione, e tutto quello che è vo-
stro, spirito, anima e corpo, si conservi irre-
prensibile per la venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo”. È la stessa via che indicava 
con la forza della voce e dell’esempio il 
precursore del Signore. Egli si presenta in 
tutta umiltà e verità, senza deviare, a svol-
gere il suo ruolo di testimone della luce. 
Invita a rendere diritta la via del Signore. Le 
umane storture infatti rendono inefficace 
l’azione divina. Raddrizzare la via significa 
convertirsi, significa ritrovare la strada dirit-
ta, quella che conduce al presepio, e ci fa 
prostrare umili ed esultanti, dinanzi al Re 

segue da pag 1 

Partecipa al 
 

3° Concorso Diocesano  
Presepi 2011 

 
“Il Santo Bambino porti ordine 
nella società tormentata di og-
gi, aiuti a trovare lavoro e a ri-

scoprire la sua dignità”. 

 
Inviare l’adesione entro il 23-12-2011  
alla Commissione Diocesana Presepi  

via Roma 102 - 08045 Lanusei. 

 

 

 
Concorso indetto dalla  

Parrocchia di S. Andrea Tortolì 
 

Aperto a: 

RAGAZZI E GIOVANI 

GRUPPI E SCOLARESCHE 

FAMIGLIE  

ATTIVITÀ  COMMERCIALI  
 

La cartolina d’Iscrizione,  che troverete in parroc-

chia, dovrà essere consegnata in Parrocchia  

entro e non oltre il 25 dicembre 2011. 
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INIZIA LA NOVENA ANDIAMO INCONTRO  
AL BAMBINELLO 

C ari  bambini e ragazzi il conto 
alla rovescia sta per incomincia-
re: 

GESÙ  

È VICINO! 
Prepariamo il cuore alla 
sua venuta, come se fosse 
l a  m a n g i a t o i a      
che lo deve accogliere a 
partire dal 16 Dicembre. Il 
Natale è la festa di Gesù 

Bambino, quindi egli predilige la 
vostra vicinanza. L’invito è rivolto a 
tutti voi, perché questa chiamata di 
Gesù ci trovi generosi nel risponde-
re  sì. 

 Dal 16 al 24 Dicembre ci ri-
troveremo in parrocchia alle 
17.30 per vivere insieme i mo-

menti dell’attesa di Gesù e per pre-
gare per il mondo intero. Vi aspet-
tiamo numerosi. 
Cari genitori, sentitevi coinvolti in 
questo momento forte che la 
Chiesa vive, magari, quando fosse 
possibile, partecipando con i ragaz-
zi. 

don Mario e i catechisti  

I l Natale è intorno a noi. Vediamo tutti le strade e le 
vetrine illuminate, prepariamo il necessario per im-

bandire le tavole. Ci prepariamo a ricevere e a fare 
regali,ci scambieremo gli auguri; si avvicinano le va-
canze. Per questo ho detto: il 
Natale è intorno a noi. Luci 
artificiali, pubblicità, veglie 
con balli e tombole, tutto 
questo non è il vero Natale. 
Proviamo a ricercare quale 
può essere il senso di un Na-
tale diverso. Un Natale « den-
tro » di noi. Questi giorni sono 
ricchi di molte tradizioni. Po-
tremmo citarne tante. Nei 
nostri paesi la più genuina, la 
più simpatica è quella del presepio. Tutti la conoscia-
mo molto bene, perché nelle nostre famiglie, fino a 
pochi anni fa non c’era Natale senza il presepio. Oggi, 
l’albero è diventato il decoro principale delle nostre 
case, forse perché abbiamo perso per strada il vero 
senso del Natale. Nel presepio che “ci” costruiamo, 
spesso rischiamo di far mancare i personaggi principa-
li. Così non ha nessun senso,anche nel Natale attorno 
a noi mancano Maria, Giuseppe e soprattutto Gesù. 
Ma alla maggioranza della gente questo non interessa 
più. Il periodo dell’Avvento ci fa riflettere sul grande e 
gratuito dono che Dio ci ha fatto, grazie al Sì pronto e 
fiducioso di Maria;  costruirlo serve a farci entrare nel 
clima dei personaggi che hanno incontrato il Messia. 
Egli è il Figlio di Dio che si fa uomo, che si fa povero. 
Soltanto chi crede può conoscere il miracolo del Nata-
le. Dio che viene sulla terra a prenderci per mano, per 
farci uscire dall’egoismo e dal peccato. In questi giorni 
che ci separano dal Natale proviamo a costruirlo il no-
stro  presepio, cercando di scoprire, insieme  ai  suoi 
personaggi, la gioia  dell’incontro con  Gesù Bambi-
no...allora a Betlemme ci saremo anche noi! 
 

    Sisinnio 



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

3ª Domenica di AVVENTO 
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54;  
1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28.  
In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete. 

111111   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

17.00 

Pro Populo del 18/12/2011 

Emilio, Annetta e             

Massimo Coccoda 

Massimo Cannas e            

Algide Mereu 

 

 

Beata Vergine Maria di Guadalupe 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); 
Mt 21,23-27 
Il battesimo di Giovanni da dove 
veniva? 

12 

LUN
N 

17.00

0000

0 

 Maria Depau 

 Antonio Pira 

(Chiesa di S. Anna) 

15.30 Catechismo 

15.30 Rinnovamento  
nello Spirito 

S. LUCIA 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 
21,28-32 
È venuto Giovanni e i peccatori gli 
hanno creduto. 

13   
MAR   

17.00  S. Lucia vergine e martire 

(Comitato) 

 M. Bonaria Comida e  

Anime 

(Chiesa S. Antonio) 

 

S. GIOVANNI DELLA CROCE 
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85); 
Lc 7,19-23 
Riferite a Giovanni ciò che avete visto 
e udito. 

14 

MER 

17.00   

 

15.30 Ordine France-
scano Secolare 

S. VALERIANO 

Is 54,1-10; Sal 29 (30); Lc 7,24-30 
Giovanni è il messaggero che prepara 
la via al Signore. 

15 

GIO 

17.00  Antonio Mulas e           

Mario Usai 

S. ADELAIDE 

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66 (67);  
Gv 5,33-36 
Giovanni era la lampada che arde e 
risplende. 

16 

VEN 

17.00  Carlo e Francesco Muntoni 

 Don Graziano Muntoni 

S. LAZZARO 

Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72);  
Mt 1,1-17 
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di 
Davide. 

17 

SAB 

17.00  Giuseppe, Assunta e   
Graziella Concas 

 Chiara Pili e Giovanni  

( S. Andrea ) 

17.45 Novena 

4ª Domenica di AVVENTO 
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 
(89); Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai 
alla luce. 

181818   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

17.00 

Pietro Omero Proietti 

Francesco Carta 

Rosa e Dino Mucaria 

15.30 Gruppo S. Rita 

17.45 Novena 

17.30 Novena 


