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IL PIU’ GRANDE NATO DI DONNA 
«L’Agnello di Dio che 
toglie il peccato del 
mondo». Sarà ancora lui 
ad impartire un battesi-
mo di penitenza che 

muove alla conversione. 
Sta aprendo la strada al 
Messia, nella consape-
volezza che egli dovrà 
poi scomparire per fare 
posto a Cristo. «Egli è 
colui, del quale sta scrit-
to: Ecco, io mando da-
vanti a te il mio messag-
gero che preparerà la tua 
via davanti a te». Prepa-
rare la via per poi scom-
parire: Giovanni gli ren-
de testimonianza e gri-
da: «Ecco l’uomo di cui 
io dissi: Colui che viene 
dopo di me mi è passato 
avanti, perché era prima 
di me». Egli ha la piena 
consapevolezza dei limi-
ti del suo mandato e lo 

adempie nella più pro-
fonda umiltà e verità: 
«Non sono io il Cristo, 
ma io sono stato man-
dato innanzi a lui». 
«Chi possiede la sposa 
è lo sposo; ma l’amico 
dello sposo, che è pre-
sente e l’ascolta, esulta 
di gioia alla voce dello 
sposo. Ora questa mia 
gioia è compiuta. Egli 
deve crescere e io inve-
ce diminuire». Emerge 
la grandezza di Gio-
vanni, anch’egli ha il 
suo «compiuto» nella 
gioia della presenza 
dello sposo, che è Cri-
sto. Il suo martirio è la 
logica conseguenza del-
la sua fedeltà: egli non 
può tacere gli errori 
degli uomini, anche se 
deve mettere sotto ac-
cusa un potente e la sua 
compagna. Le verità di 
Dio non possono essere 
oggetto di compromes-
so: Giovanni ha già la 
certezza che la verità 
che egli è chiamato ad 
annunciare e testimo-
niare s’identifica con 
Cristo stesso ed egli 
non oserebbe mai svilir-
ne l’immagine. «Dai 
giorni 

«I n verità vi dico: 
tra i nati di don-

na non è sorto uno più 
grande di Giovanni il 
Battista; tuttavia il più 
piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di 
lui». E’ Gesù che così 
parla di Giovanni, il suo 
precursore. Ne definisce 
la grandezza e la mis-
sione. Egli è il nuovo 
Samuele che introduce 
la regalità di Davide. Il 
suo compito è quello di 
condurre l’umanità alle 
soglie del Vangelo, ver-
so Cristo vero Re e Si-
gnore. Egli non è entra-

to nel Regno, ma grazie 
a lui, l’immensa proces-
sione umana trova la 
vera direzione per in-
contrare Cristo, salvato-
re e redentore del mon-
do. Spetta a lui additare segue a pag. 2 

…«Le verità di Dio 
non possono essere 
oggetto di compro-
messo: Giovanni ha 
già la certezza che 
la verità che egli è 

chiamato ad annun-
ciare e testimoniare 
s’identifica con Cri-

sto stesso»... 
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di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti 
se ne impadroniscono» Scopriremo in piena evidenza con la passione di Cristo 
il significato di quella violenza, ma Giovanni già lo preannuncia con il suo 
martirio. Egli ci offre così uno splendido esempio di cosa significhi e cosa com-
porti l’essere profeta, annunciare Cristo, aprirgli le strade del mondo e dei cuo-
ri degli uomini, testimoniare con la vita la propria fedeltà al mandato ricevuto. 
La chiesa, il mondo ha ancora urgente bisogno di tanti e tante che ne sappiano 
ripercorrere le orme. 

        IL PIU’ GRANDE NATO DI DONNA segue da pag. 1 

RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE 

A  conclusione dell’anno catechistico, ogni anno, si verifica l’assenza dei bambini e dei 
ragazzi alla Santa Messa domenicale. 

È giusto e salutare che nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) i bambini possano godere del 
meraviglioso mare che il Creatore ci ha regalato; pero, cari Genitori, Dio nei 10 comenda-
menti (che sono per noi “regole di vita” ci raccomanda: RICORDATI DI SANTIFICARE LE FE-

STE. 
La festa è un grande dono di Dio per l’uomo, senza la quale la vita sarebbe ricolma di fatica, 
di sacrifici. 
Il cuore della domenica è la Santa Messa, la santificazione del del giorno del Signore; ed è 
perciò tempo necessario per riflettere, per scoprire lo spazio che Dio desidera occupare nella 
nostra vita: comprende la preghiera personale, la meditazione, la lettura biblica . 
È anche un rapporto più profondo all’interno della propria famiglia e con la Comunità intera. 
Perciò la DOMENICA FACCIAMO FESTA in onore di Gesù che è RISORTO E VIVO IN MEZZO A 
NOI. 

Il Parroco Don Mario 

Per facilitare la presenza alla S. Messa festiva, a partire da 
Domenica 1° Luglio e per tutto il mese di luglio - agosto e  
settembre, si modificano gli orari nella maniera seguente: 

 

S. Messa mattutina alle ore 07.30 

S. Messa sociale alle ore 09.00 

S. Messa vespertina alle ore 19.00 



PERCHÈ VI AGITATE E PIANGETE? 
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D ue gesti decisivi di Ge-
sù di fronte all'estrema 

miseria umana, si intreccia-
no in questo racconto: una 
donna malata, impura e una 
giovinetta ormai 
morta. La donna che 
soffriva d'una perdita 
di sangue da dodici 
anni, aveva un'altra 
più grave menoma-
zione sociale, quella 
dell'impurità secondo 
la legge. Era, quindi 
severamente vietato 
ogni contatto umano 
con lei. Ma ecco, è 
proprio da un contat-
to, quello del mantel-
lo di Gesù, che rinasce in lei 
la salute e la speranza di u-
na vita normale. "Ma subito 
Gesù, avvertita la potenza 
che era uscita da lui, si voltò 
verso la folla", non voleva 
che tutto si esaurisse in un 
atto miracoloso. Allora egli 
cerca la donna, la quale tre-
mante si gettò ai suoi piedi, 
dicendogli "tutta la verità". 
Ed è proprio a questo punto 
che Gesù le disse: "Figlia, la 
tua fede ti ha salvata. Va' in 

pace e sii guarita dal tuo 
male". Passiamo al secondo 
episodio. La notizia della 
morte della giovinetta sem-
bra mettere fine alla speran-

za della guarigione. Ma Ge-
sù, rivolgendosi al padre ad-
dolorato, gli chiede di 
"continuare ad aver fede". 
Attraverso Gesù, Dio vuole 
cambiare la faccia del mon-
do e dare una risposta inspe-
rata alle vere e tante attese 
degli uomini. Ma lo fa in 
modo semplice, attraverso 
un rapporto che nasce dall'a-
more, dalla compassione, e 
attende, da noi, una risposta 
che esprima una fiducia a 

tutta prova. Gesù prende la 
fanciulla per mano, - facen-
do tacere tutto quel chiasso 
di spregevole opposizione, 
che si era levato e si leva 

davanti alla silen-
ziosa azione di Dio 
– e le dice semplice-
mente: "Alzati! In 
quel gesto e in quel-
la parola noi pos-
siamo riconoscere 
l'opera di Dio dalla 
Creazione fino alla 
fine dei secoli, 
quando su ognuno 
e su tutti, sentiremo 
"svegliati, o tu che 
dormi, destati dai 

morti e Cristo ti illuminerà". 
Questi due racconti ci ri-
chiamano verso una fede 
pura e totale, fiduciosa solo 
nel Dio della vita. Da im-
perfetta come quella della 
donna, persino disperata 
come quella di Giairo, la 
fede può crescere e suscitare 
eventi di vita. Questi nasco-
no sempre dall'incontro tra 
la forza risanatrice che viene 
da Dio e la fiducia di chi gli 
si affida.  
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Orario estivo Sante Messe “Città di Tortolì” 
Parrocchia Chiesa Prefestivo Festivo Feriale 

“S. Andrea  

Apostolo” 

Tel. 0782-
623045 

Sant’Andrea 

Sant’Andrea 

Sant’Andrea 

Sant’Antonio 

 

 

 

Ore 19.00 

Ore 07.30 

Ore 09.00 

Ore 19.00 

 

 

Ore 19.00 
(Lunedì  

in S. Anna) 

 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XII e XIII Domenica di Pasqua -- IV e I della liturgia delle Ore 

Pagina 4 Tortolì in cammino n. 25 24 Giugno - 7 Luglio 2012 

LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

24 24 24 Giugno Giugno Giugno DOMDOMDOM   
NATIVITÀ DI S. GIO-
VANNI BATTISTA 
Is 49,1-6; Sal 138;  
At 13,22-26; Lc 1,57-80  
Giovanni è il suo nome. 

07.30 

10.00 

19.00 

Pietro Omero Proietti 

Pro Populo 

Serafino Murreli e Angela 

Pistis (1° Anniversario) 

25 Giugno LUN 

S. Guglielmo 
2 Re 17,5-18; Sal 59;  
Mt 7,1-5.  
Togli prima la trave dal tuo 
occhio. 

19.00  Letizia, M. Chiara e 

Serafino Solanas 

 Letizia Solanas e        

Famiglia 

(Chiesa di S. Anna) 

26 Giugno MAR 

S. Vigilio 
2 Re 19,9-36; Sal 47);  
Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli 
uomini facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro. 

19.00  Mario Arzu 

 Salvatore, Luigi e  

Antonio Comida 

27 Giugno MER 

S. Cirillo 
2 Re 22,8-13; 23,1-3;  
Sal 118; Mt 7,15-20 
Dai loro frutti li riconoscere-
te. 

19.00 

 

 

 

28 Giugno GIO 

S. Ireneo 
Re 24,8-17; Sal 78;  
Mt 7,21-29 
La casa costruita sulla roccia 
e la casa costruita sulla sab-
bia. 

19.00  

29 Giugno VEN 

SS. PIETRO E PAOLO 
At 3,1-10; Sal 18;  
Gal 1,11-20; Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le 
mie pecore. 

19.00 Franco Lai 

30 Giugno SAB 

Ss. Primi martiri 
Lam 2,2-19; Sal 73;  
Mt 8,5-17.   
Molti verranno dall’oriente e 
dall’occidente e siederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e 
Giacobbe. 

19.00  Annetta Piras 

 Costantina Manca 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

1 1 1 LuglioLuglioLuglio   DOMDOMDOM   
13ª DEL T.ORD. 
Sap 1,13-15; 2,23-24;  
Sal 29; 2 Cor 8,7-15;  
Mc 5,21-43.  
Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 

07.30 

 

09.00 

 

19.00 

Gemma Stochino e        

Augusto  
 

Cecilia Pani, Raimondo e 

Luigi 
 

Pro Populo 

LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

2 Luglio LUN 
S. Bernardino 
Am 2,6-16; Sal 49;  
Mt 8,18-22  
Perdona, Signore, l'infedel-
tà  del tuo popolo 

19.00 Anime (Tonina) 
 
(Chiesa di S. Anna) 

3 Luglio MAR 
S. TOMMASO 
Ef 2,19-22; Sal 116;  
Gv 20,24-29  
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo 

19.00 Floris Francesco         
Antonio 

4 Luglio MER 
S. Elisabetta 
Am 5,14-15.21-24; Sal 
49; Mt 8,28-34  
A chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio 

19.00 
 

 

Romolo Carta (mese) 

5 Luglio GIO 
S. Antonio M. Zaccaria 
Am 7,10-17; Sal 18;  
Mt 9,1-8  
I giudizi del Signore sono 
fedeli e giusti 

19.00 Anna Pisano 

6 Luglio VEN 
S. Maria Goretti 
Non di solo pane vivrà l'uo-
mo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio 
Am 8,4-12; Sal 118;  
Mt 9,9-13  

19.00  Agostino Melis, 
Giuseppa, Assunta e 
Giuseppe 

 Gianna Loddo (mese) 

 Alessandro e         
Salvatore 

7 Luglio SAB 
S. Edda 
Am 9,11-15; Sal 84;  
Mt 9,14-17  
Il Signore annuncia la pace 
per il suo popolo 

19.00 Severino Piu e Assunta 
Scalas 
 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

8 8 8 Luglio   DOMDOMDOM   
14ª DEL T.ORD. 
I nostri occhi sono rivolti al 
Signore 
Ez 2,2-5;  Sal 122;  
2 Cor 12,7-10;  Mc 6,1-6  

07.30 
 
 
09.00 
 

19.00 

Serafino Melis e      
Giuseppina 
 
Pro Populo 
 

Pietro Doa 
 

 


