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La grazia dell’unità: 
 l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

di don Filippo 

I l Concilio Vaticano II parlando 
della Chiesa si esprime così: “Tutti 

i popoli sono chiamati a formare il 
popolo di Dio. Perciò 
questo popolo, pur re-
stando uno e unico, si 
deve estendere a tutto il 
mondo e a tutti i secoli, 
affinché si adempia 
l'intenzione della volon-
tà di Dio, il quale in 
principio creò la natura 
umana e volle radunare 
i suoi figli dispersi”(GS 
13). Tutti i popoli sono 
chiamati all'unità che 
prefigura la pace uni-
versale. Di questa unità 
la Chiesa è il segno e 
l'inizio. A questa unità 
sono ordinati tutti: i 
cattolici, quelli che credono in Cristo 
e tutti gli altri uomini senza eccezio-
ne. L'umanità raggiungerà faticosa-
mente questa unità attraverso il cam-

 

mino della storia. La Chiesa è il seme, 
la cellula intorno a cui si riunirà tutto 
il mondo  per diventare l'universale 

famiglia umana. Per 
questo tutto è orientato 
alla Chiesa. È piena-
mente Chiesa di Gesù 
quella cattolica. Ma so-
no congiunti a questa 
Chiesa anche i fratelli 
ortodossi perché battez-
zati e tutti coloro che 
sono insigniti del nome 
cristiano anche se non 
conservano l'unità di 
comunione sotto il suc-
cessore di Pietro. Anche 
quelli che non hanno 
ancora ricevuto il Van-
gelo sono ordinati in 
vari modi al popolo di 

Dio. In primo luogo il popolo ebraico 
al quale furono dati i testamenti e le 
promesse e dal quale è nato Cristo 
secondo la carne. segue a pag. 3 

Tutti i giorni in parrocchia: 
  

Momento di preghiera  
durante la S. Messa. 

OTTAVARIO PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Gli Apostoli Pietro e Andrea. 



Pagina 2 Tortolì in cammino n. 4 22 22 22 ---   29 Gennaio 201229 Gennaio 201229 Gennaio 2012 

La grazia dell’unità: 
 l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

Ma anche l'Islam, che ricono-
sce il Creatore, professa la 
stessa fede di Abramo e adora 
con noi un Dio unico e miseri-
cordioso, è abbracciato dal 
disegno di salvezza del Cre-
atore. E anche tutti coloro 
che senza colpa ignorano il 
Vangelo di Cristo e la sua 
Chiesa, ma cercano sincera-
mente Dio e con l'aiuto del-
la grazia si sforzano di com-
piere la Sua volontà, cono-
sciuta attraverso il dettame 
della coscienza, possono 
conseguire la salvezza eter-
na. Questa è l'idea di Dio 
sull'umanità ed è l'immagine 

Presepissimo 2011 
 

Domenica 15 gennaio si sono svolte le premiazioni del concorso dei 
presepi. La commissione, come sempre, è stata messa in difficoltà 
dalla bellezza e dalle numerose adesioni di tante famiglie e tante 
scuole. Ringrazia tutti coloro che hanno partecipato rinnovando 

l’invito a continuare in questa bellissima tradizione. 
 

Questi i vincitori: 1° posto a Lai Francesco,  
2° posto a Romina Cubeddu,  
3° posto a Salvatore e Lisa Zucca. 

 
Tutti gli altri  partecipanti sono stati premiati con il 4° posto ex aequo. 
 

Grazie e atrus annus 
 

3 

segue da pag. 1 

che il cristiano deve avere da-
vanti ogni volta che si incontra 
con uomini di religioni diverse 
e per i quali deve pregare per-

ché tutti arrivino a chiamare 
Dio come Padre. A noi, che 

abbiamo la grazia della pie-
nezza della verità che è Cristo, 
i nostri fratelli possono offrirci 
tanti esempi nella pratica della 

loro fede. Vivendo in una 
società multirazziale, in cui 
siamo continuamente a con-
tatto con fratelli di altre reli-
gioni, è importante conosce-
re il piano universale di sal-
vezza in cui siamo tutti coin-
volti e guardare a tutte le di-
versità come a tante strade 
che camminano nella stessa 
direzione che è Cristo, pie-
nezza della verità. 

   don Filippo 

Bartolomeo I e Benedetto XVI 



Pagina 3 22 22 22 ---   29 Gennaio 201229 Gennaio 201229 Gennaio 2012 Tortolì in cammino n. 4 

25 GENNAIO. CONVERSIONE DI S. PAOLO 

Chi sei, O Signore? 
C elebriamo oggi la conversione di 

san Paolo. Egli era un accanito 
persecutore di cristiani, ma egli stesso 
racconta negli Atti degli Apostoli, che 
un giorno…"mentre ero in viaggio e mi 
stavo avvicinando a Dama-
sco, verso mezzogiorno, 
all'improvviso, una grande 
luce dal cielo sfolgorò at-
torno a me; caddi a terra e 
sentii una voce che mi di-
ceva: "Saulo, Saulo, perché 
mi persèguiti?". Io risposi: 
"Chi sei, o Signore?" Mi 
disse: "Io sono Gesù, il Na-
zareno, che tu persèguiti". 
Quella luce celeste lo fol-
gorò dentro l'anima e divenne anche 
cieco negli occhi perché chi non crede 
in Gesù è cieco e insipiente: non vede 
la Verità, che è Gesù Cristo, Luce del 
mondo, ma vive nelle tenebre e nella 
confusione di questo mondo e di se 

3 

stesso. Saulo capì e credette in Gesù: si 
fece battezzare nel suo Santo Nome e 
divenne un Apostolo di fuoco, l'Aposto-
lo delle genti. Egli arrivò fino a Roma 
per testimoniare la sua fede ardente in 

Gesù Cristo; e qui seppe 
dare la sua estrema testi-
monianza di fede a Lui e 
fino a versare il suo sangue. 
Egli venne decapitato là alle 
Tre Fontane, dove oggi sor-
ge il monastero benedetti-
no. Apostolo di Gesù Cristo, 
grande apostolo. E oggi 
Gesù nel vangelo ci dice: 
"andate il tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo ad 

ogni creatura. Chi crederà e sarà battez-
zato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato". San Paolo, prega per 
noi e per la nostra conversione, tu che 
hai creduto a Gesù che ti chiamava alla 
vera fede, aiutaci ad essere veri cristiani.  

IL GIORNO 18 GENNAIO È MORTO A LANUSEI MONS. ARMANDO LOI 
 

LA COMUNITÀ DI S. ANDREA NEL RINGRAZIARE IL SIGNORE  
PER IL DONO DI UNA VOCAZIONE SACERDOTALE PER LA DIOCESI  

SI UNISCE ALLA PREGHIERA DI SUFFRAGIO  
DI TUTTA LA COMUNITÀ DIOCESANA.  



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

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; 
Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete al Vangelo. 
  

222222   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

17.00 

Antonio e Gina Cascioli 

Ghiani Efisio, Giuseppa e 

Bonaria 

Pro Populo 

S. Emerenziana, vergine 
2 Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 
Satana è finito. 

23 

LUN 

17.00 Luigi Loi e Anime 

(Chiesa di S. Andrea) 

S. Francesco di Sales 
2 Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23 (24); 
Mc 3,31-35 
Chi fa la volontà di Dio, costui per me è 
fratello, sorella e madre. 

24   
MAR   

17.00 Giuseppina Loddo e 

Salvatore Lai 

Conversione di S. Paolo apostolo 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo. 

25 

MER 

17.00 Mariannica Setti e 

Luigi Mascia 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m) 
2 Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi 
gli operai.  

26 

GIO 

17.00 Enrico Cattignani 

(Anniversario) 

S. Angela Merici 
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50 
(51); Mc 4,26-34 
L’uomo getta il seme e dorme; il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa.  

27 

VEN 

17.00 Angelo, Margherita, 

Angela, Vincenza e 

Giorgio 

S. Tommaso d’Aquino 
2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); 
Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il ma-
re gli obbediscono? 

28 

SAB 

17.00  Don Dino Foglio 

 Battista Cocco e    

Mariannica Fois 

(Chiesa di S. Antonio) 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 18,15-20; Sal 94; 1 Cor 7,32-35; 
Mc 1,21-28 
Insegnava loro come uno che ha autori-
tà. 

292929   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 

 

17.00 

Mariano e Giuseppina 

Proietti 

Francesco, Giuseppe e   

Anna Maria Ladu 

Pro Populo 

APPUNTAMENTI 

 
 

15.30 Catechismo 
 
15.30 Rinnovamento    

    nello Spirito 

 

15.30 Ordine France-
scano Secolare 

 
 

 

15.30 Catechismo 
Giovanissimi  
Azione Cattolica 

 

15.30 Catechismo 
 Elementari 

 
16.30 Catechismo 

 Medie 

 


