
Anno XXV Anno XXV Anno XXV ---   N. 9N. 9N. 9   www.parrocchiasantandreatortoli.org 

CATTEDRALE S. ANDREA  

RedazioneRedazione  

 via Amsicora, 5 

08048 Tortolì 

Tel./Fax 0782 623045 

e-mail: 

cattedrale-s.andrea@tiscali.it 

NEL SITO NEL SITO NEL SITO    
DELLA DELLA DELLA    

PARROCCHIA... PARROCCHIA... PARROCCHIA...    
 

TROVERETE  
SEMPRE  

AGGIORNATI 
TUTTI  

GLI ORARI  
DEGLI  

APPUNTAMENTI 
ED EVENTI... 

I DomenicaI DomenicaI Domenica   
di di di    

QQQUARESIMAUARESIMAUARESIMA   

---   Anno B Anno B Anno B ---   

26 Feb 26 Feb 26 Feb ---   4 Mar 20124 Mar 20124 Mar 2012 

Con Gesù  
nel deserto 

 
di don Filippo 

 

S eguire Gesù in Quaresima vuol dire 
andare con Lui nel deserto ed “essere 

tentato da Satana”(Mc 1, 13). Subire la ten-
tazione non è altro che la paura di affidar-
si completamente ed unicamente alla Pa-
rola di Dio, una parola che alle volte sem-
bra essere troppo debole, non competiti-
va nei confronti di altre parole e di altre 
strade che la saggezza umana suggeri-
sce. Sappiamo quale fu la sua avventura 
dei quaranta giorni passati da solo, delle 
visite del demonio e delle vittorie su di lui. 
Gesù si preparò nella solitudine alla vita 
pubblica che sarebbe approdata alla sua 

morte e resur-
rezione. Que-
sto fatto è pie-
no di significa-
to. Prima di fa-
re cose serie 
bisogna pen-
sarci bene, ri-
flettere e misu-
r a r s i  c o n 
l ’ a v v e n t u r a 
che stiamo per 
intraprendere. 
Per non far ri-

dere come quello che intraprese la costru-
zione di una torre e non riuscì a finirla o co-
me quello che fece una guerra e ne bu-
scò. Il silenzio, la solitudine, in una parola il 
deserto, è il luogo della riflessione e della 
prova. I grandi uomini sono capaci di de-
serto. Per il cristiano il deserto è il luogo 
della fede. Il luogo in 

Laici cristiani  
al servizio  

della Comunità 
 

di don Mario 

U n sentito 
ringra-

ziamento e 
plauso alla 
schiera di laici 
generosi che 
condividono 

col parroco l’attività pastora-
le. Dopo 37 anni di lavoro 
apostolico nella Parrocchia di 
S. Andrea Apostolo, gioisco 
veramente nel Signore per 
questa schiera di persone 
che il Signore ha suscitato  e 
che generosamente condivi-
dono il servizio apostolico 
nelle svariate attività della 
nostra Comunità. Cito S. 
Pietro che nella sua lettera ai 
Romani (2,9-10), esprime il 
suo ringraziamento alle Co-
munità da lui fondate facen-
done l'elogio per la fedeltà al 
Vangelo di Cristo. Ecco cosa 
scrive: " Voi siete una stirpe 
eletta, un sacerdozio regale, una 
nazione santa, un popolo che 
Dio si è segue a pag. 2 segue a pag. 2 
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Con Gesù nel deserto 
cui, mancandoci tutto, si misura se Dio ci 
basta. Ma prima ancora è il luogo in cui si 
sperimenta se la nostra fede è talmente 
forte da farci sentire Dio presente 
nell’assenza di tutto il resto. Per questo il 
deserto è il luogo teologico della presenza 
di Dio. Ecco l’effetto deserto: nell’assenza 
di tutto, scoprire la presenza di Colui che è 
tutto. Il deserto in cui Gesù ci conduce è il 
mondo in cui viviamo. È pieno di cose di 
cui spesso proviamo tutta la vacuità. C’è il 
totale silenzio di Dio e c’è addirittura chi ne 
nega formalmente l’esistenza. La Quaresi-
ma è il tempo di grazia per scoprire la pre-
senza di Dio in questo nostro tempo in cui è 
stato addirittura dichiarato che Dio è mor-
to. Eppure c’è ed è in azione per trasfor-

segue da pag. 1 

La nuova statua di Santa Rita 

C arissima comunità di Sant'Andrea... e 
oltre. Come avrete notato, da circa 

un mese nella nostra parrocchia, abbia-
mo la statua di S. Rita. Sicura-
mente tutto questo grazie a 
voi, alle numerose persone 
che hanno creduto in questo 
progetto, alle persone Tortolie-
si e non, che con la loro gene-
rosità hanno permesso che 
questo sogno si avverasse. Na-
turalmente il gruppo S. Rita ne 
è stato il promotore, ma senza 
la vostra generosità che è sta-
ta superiore alle nostre aspet-
tative tutto questo  sarebbe 
stato se non impossibile alme-
no difficile da attuarsi in così 
breve tempo. Questo sta a in-
dicare quanto la figura di que-
sta grande Santa sia amata e 
venerata e ora davanti all'effige di S. Rita 
possiamo pregare, chiedere grazie per noi 
e per la nostre famiglie. Oltre alla statua 
che di per sé è già un fatto straordinario, è 
anche successo un altro piccolo (o gran-
de) avvenimento, avendo potuto aiutare 
con una piccola parte delle offerte, un 

bambino con seri problemi di salute ed 
economicamente in difficoltà. Santa Rita 
è stata durante la sua vita, oltre una don-

na che metteva pace, an-
che una donna di grande 
generosità. Infatti la sua vita è 
disseminata di elemosina e di 
carità. Il principio evangelico: 
"Avevo fame e mi avete dato 
da mangiare, avevo sete e 
mi avete dato da bere..." S. 
Rita lo ha sicuramente messo 
in pratica e noi facenti parte 
del gruppo che porta il suo 
nome non potevamo ignorar-
lo. La nostra patrona sicura-
mente approverà e benedi-
rà. A questo punto non mi re-
sta altro che dire GRAZIE ! ! ! a 
nome mio e del gruppo che 
rappresento, a tutti coloro 

che ci hanno sostenuto economicamente 
e moralmente. Possa il Signore con l'inter-
cessione di S. Rita concedervi grazie, be-
nedizioni e abbondanza di beni. 
 

La Presidente 

mare il mondo, servendosi talvolta anche 
dei suoi nemici di cui poi ride. La fede ci as-
sicura della sua Presenza, che c’è, che è 
presente in tutto, che siamo immersi in Lui, 
come un pesce nell’acqua, e per scoprirlo 
e accorgercene serve un aumento di fede. 
Ma siccome la fede è un dono che Dio fa a 
chi lo chiede, la Quaresima diventa il tem-
po di intensa preghiera: “Vieni Signore Ge-
sù, manifestami la Tua presenza perché 
possa adorarTi in tutte le cose e possa tra-
scorrere la vita in questo deserto del mondo 
sempre in Tua compagnia”. Ci preparere-
mo così alla gioia della Pasqua, quando ci 
dirà: “Sono risorto e sono sempre con te”. 

 
Don Filippo 
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acquistato,  perché proclami le opere mera-
vigliose di Lui che vi ha chiamato dalle 
tenebre alla luce". Siamo negli anni 
63-64 prima del suo martirio. Non vor-
rebbe che il frutto della sua predica-
zione vada perduto; perciò l'incorag-
giamento a non spaventarsi per la 
persecuzione in atto. Questi laici 
della nostra comunità, portano gene-
rosamente il meglio di sé, anche se il 
compito non è facile.   Tutto si supera 
con l'attenzione alle ispirazioni del 
Signore che illumina alla sua maniera 
con la sua fantasia pastorale che è mi-
gliore della nostra e che fa le cose di 
nascosto nell'intimità della coscienza e 
senza clamori. Le vie di Dio sono i-
nimmaginabili, ma sempre creative. 
Gioisco con la comunità per questa 
schiera di generosi che svolgono la 
loro missione con amore, semplicità e 
coerenza. Lo Spirito del Signore sia 
sempre con voi! 

 
Il vostro parroco Don Mario 

Cresime 
 

Lunedì 27 Febbraio 
Ore 19.00  

 
3° Incontro   

Genitori e Padrini 
(Cattedrale) 

segue da pag. 1 

Associazione  Ambito di lavoro 

AZIONE CATTOLICA Animatori nei vari settori A.C.R. - 
Giovanissimi - Giovani - Adulti , 
Gruppo famiglia. 

CATECHISTI Alunni elementari - medie - Superiori 
coi relativi catechisti. 

O.V.E. , APOSTOLATO DEL-
LA PREGHIERA 

Opera Vocazioni Ecclesiastiche 

RINNOVAMENTO   
NELLO SPIRITO 

 

ORDINE  FRANCESCANO   
SECOLARE 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO Giovani e adulti 

ASSOCIAZIONE Piccolo Clero Chierichetti  

CORO POLIFONICO  S. ANDREA 
CORO DOMENICALE 

 

CONSIGLIO PASTORALE  
PARROCCHIALE 

 

CONSIGLIO  
PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 

COMITATI PER LE FESTE DEI 
SANTI  

S. Andrea, San Lussorio , San Gemilia-
no ,  SS. mo  Salvatore, S. Anna,  
S. Lucia, S. Rita, Comitato  diocesano    
Pro Monsignor Virgilio . 

S. Messa 
 

Da Giovedì 1 Marzo 
La S. Messa sarà  

celebrata  
alle ore 18.00 



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

1ª Domenica di QUARESIMA 
Gn 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22;  
Mc 1,12-15 
Gesù, tentato da satana, è servito dagli 
angeli. 

262626   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 
 

17.00 

Giuseppe, Assunta e Gra-
ziella Concas 
 

Pro Populo 
 

Bruno Floris 

S. Gabriele 

Lv 19,1-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me.  

27 

LUN 

17.00  
 
(Chiesa di S. Anna) 

S. Romano, abate 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
  

28   
MAR   

17.00 Giovanni Mureddu e 
Anna Masini 

S. Augusto, martire 

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che 
il segno di Giona.  

29 

MER 

17.00  

S. Albino, vescovo 

Est 4,17; Sal 137; Mt 7,7-12 
Chiunque chiede, riceve.  

1 

GIO 

18.00 Stefano, Antonietta e 
Maria 

S. Agnese di Boemia 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fra-
tello.  

2 

VEN 

18.00  

S. Cunegonda Imperatrice 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Siate perfetti come il Padre vostro cele-
ste. 
  

3 

SAB 

18.00  Silvio Ladu e      
Francesca Pili 

 

 Antonio Locci e    
Daniela 

 

 Ginetta Evangelista 
(mese) 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

2ª Domenica di QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115); 
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
Questi è il Figlio mio, l’amato.  

444   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 
 

 

18.00 

Pro Populo 
 

 Luigino Congiu 
 Luigi Pili (mese) 
 

Antonio Fanni 

APPUNTAMENTI 

 
 

15.30 Catechismo 
 

15.30 Rinn.n.Spirito 
 

19.00 Genitori e Pa-
drini cresimandi 

 

15.30 Volontariato 
Vincenziano 

15.30 Adulti Azione 
Cattolica 

 

18.30 VIA CRUCIS 
 

1° VENERDI’ 

15.30 Catechismo 
  Elementari 
 

15.30 Incontro  
Cresimandi 
 

16.30 Catechismo 
  Medie 

 


