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IL RIPOSO DEI DISCEPOLI 

D omenica scorsa il Vangelo parla-
va di Gesù che inviava i discepoli 

in missione per evangelizzare annun-
ciando il regno di Dio e guarendo i 
malati. Oggi contempliamo il loro ritor-
no da Gesù. Sono stanchi ma contenti 
e hanno molte cose da raccontare su 
ciò che hanno fatto ed insegnato. Il 
Maestro intuisce che i discepoli hanno 
bisogno di riposare e di raccontare ciò 
che hanno vissuto perciò propone loro 
un tempo di distacco dalle attività 
quotidiane, per poter fare un bilancio 
e poter rinfrancare lo spirito con un at-
tenzione maggiore alle sue parole. Le 
parole di Gesù fanno riferimento ad un 
luogo “altro”, in dispar- segue a pag. 4 
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 FESTA DI SANT’ANNA 

L e prime notizie di 
Anna, madre della 

Vergine Maria risalgono 
al secolo Il e compaiono 
nel testo apocrifo del 
Protovangelo di Giaco-
mo che narra le storie 
dell'infanzia di Maria e dei suoi genitori, 
Anna e Gioacchino. Gli episodi riportati 
dall'apocrifo si basano su motivi ricor-
renti nella Bibbia, quali la maternità 
tardiva e miracolosa, e sono poi intes-
suti di narrazioni leg- segue a pag. 2 

Buone vacanzeBuone vacanzeBuone vacanze   

S iamo ormai in piena estate, 
tempo di vacanze per eccellen-

za e la nostra cittadina nei prossi-

mi giorni, almeno questa è la spe-
ranza in questi tempi di crisi , 
sarà arricchita  da una variegata 
presenza di vacanzieri. Siano tut-
ti i benvenuti e si sentano  accolti  
con la solita disponibilità e prover-
biale ospitalità. Le spiagge, le 
piazze i locali pubblici  permettono 
alla gente di incontrarsi, di scam-
biarsi opinioni e  di stringere nuo-
ve amicizie; anche come comunità 
parrocchiale  di S. Andrea, vivia-
mo questo scambio con i fratelli di 
altre chiese come arricchimento 
personale e testimonianza di fede 
comune.  Nell’augurarvi una buo-
na permanenza speriamo in un 
vostro sereno e meritato riposo in-
vitandovi nella nostra comunità a 
condividere il pane Spezzato 
nell’Eucarestia domenicale. 

Buona vacanza a tutti! 

Don Mario, don Filippo, il diacono 
Mario e la Comunità di S. Andrea 
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Nelle prossime settimane pubblicheremo alcuni articoli o recensioni che vogliamo sotto-
porre alla vostra riflessione … Il primo tema lo estrapoliamo dal libro del priore di Bose En-
zo Bianco: I giorni del Focolare. 

 
 

… si metteva a confronto la bontà dei vari alimenti… 

Ma allora come oggi, se è degna di tal nome, la tavola si 
accende quando ci sono invitati. Invitare qualcuno - parenti, 
amici, conoscenti... - è un atto di grande fede, di profonda 
fiducia nell'altro: significa infatti chiamarlo, eleggerlo, distin-
guerlo tra gli altri conoscenti; significa confessare il desiderio 
di stare insieme, di ascoltarsi, di conoscersi maggiormente. Chi non pratica 
questa ospitalità vive in angustie, vive «poco», mi verrebbe da dire. Non co-
nosce la gioia che è maggiore nell'invitare che nell'essere invitati. Occorre-
rebbe saper invitare senza mai pensare alla reciprocità: l'atto in sé è ricom-
pensa. Non è un caso che anche nel Vangelo, uno degli insegnamenti di 
Gesù che ridimensiona l’assoluto della reciprocità - oggi tanto di moda 
quando ci fa comodo - riguarda proprio l'invito a tavola: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, 
né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il con-
traccambio»... 

continua 

        FESTA DI SANT’ANNA segue da pag. 1 

MOMENTI DI RIFLESSIONE... 

gendarie. Tuttavia il culto di Anna è piuttosto antico, già attestato 
nel secolo VI in Oriente. Nel secolo X la festa di sant'Anna è ancora 
fortemente legata al culto di Maria, è la festa "della concezione di 
sant'Anna" (il concepimento di Maria) ed è particolarmente diffusa a 
Napoli, in Inghilterra e in Irlanda. Ma la Chiesa d'Occidente acquisirà 
pienamente solo più tardi la devozione e il culto di sant'Anna la cui 
festa, insieme a Gioacchino, verrà inserita nel calendario liturgico 
solo nel 1584, nonostante il duro attacco di Lutero sia al culto in suo 
onore, sia alle immagini che la raffiguravano con Maria e Gesù. 
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FESTA IN ONORE DI S. ANNA 
TORTOLÌ 26 - 27 LUGLIO 2012 

 

23-24-25 Luglio 
Triduo in onore di S’Anna  

 
Ore 19.00 Rosario 
Ore 19.30 S. Messa 

 
Giovedì 26 Luglio 

 
ORE 07.30- 08.30- 09.30-10.30 Messa in S. Anna 

 
ORE 18.30 processione per Orrì 
ORE 19.30 S. Messa ad Orrì  

Venerdì 27 Luglio 
 

Ore 07,30 S. Messa nella chiesa di S. Anna  
Ore 09,30 S. Messa ad Orrì  
Ore 19.30 S. Messa nella chiesa di S. Anna  
  
Ore 19,00 Processione con rientro del simulacro e 
  benedizione in piazza Cattedrale 
 
All’arrivo solenne benedizione eucaristica in cattedrale 

 

 

Giovedì 26 Luglio 
Al temine della S. Messa nel piazzale di Orrì, si 
svolgerà la sagra dei “Culurgionis”, accompa-
gnata dai balli del gruppo folk S. Anna di Tortolì 

 
Venerdì 27 Luglio 

Ore 15.00 Giochi in spiaggia ad Orrì e sagra  
  dell’Anguria. 
Ore 22.00 Piazza rinascita: balli dei gruppi folk  
  e dal gruppo Is Cambales. 

ORAZIONI A S. ANNA 
 

Gloriosissima Sant’Anna che 
con fede viva avete desiderato 
con i vostri voti la venuta del 

Salvatore e meritaste di essere 
scelta a genitrice della sua Ma-
dre Santissima impetratemi vi-
va e operosa fede, affinché me-
diante la stessa, io piaccia al 

Signore; ottenetemi vera devo-
zione verso la vostra  

gran Figlia Maria. 
 

Gloriosissima Sant’Anna 
che nelle vostre tribolazioni 
ed angustie avete posto nel 
divino aiuto tutta la vostra 
confidenza e speranza, e in 
tal modo avete sempre con-
servata inalterabile la pace 
del cuore, ottenete anche a 
me una ferma speranza che 

mi conservi pacifico il cuore, 
tra le molte vicende ed angu-

stie di questa misera vita; 
ottenetemi la sincera devo-
zione verso la vostra dolce 

Figlia Maria. 
 

Gloriosissima Sant’Anna, 
che avete avuto un distacco 
totale da tutte le vanità della 
terra, mediante un ardente e 
divino amore, ottenetemi un 
pieno distacco da tutti i beni 
illusori di questo mondo, il 

perfetto amore del Signore e 
la costante devozione verso 
la vostra cara Figlia Maria. 

Così sia. 

Venerdì 3 Agosto 
 

Ore 19.30 S. Messa 
 in occasione del 144° Anniversario 

della nascita di Mons. Virgilio. 
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te, e ad una situazione “altra”, in solitudi-
ne: indicano cioè un distacco dalla vita 
quotidiana, dalle nostre incombenze e 
dalla trama delle cose e delle relazioni 

che riempiono i nostri giorni. È un richiamo 
anche per noi, tanto spesso appesantiti 
da un ritmo di vita frenetico e convulso, e 
non di rado incapaci di procurarci un ri-
poso che sia davvero in grado di rigene-
rare le nostre forze. Quanti sono consape-
voli che il riposo domenicale e, nel cuore 
di tale riposo, la S. Messa – dove si viene 
nutriti e tonificati dal Vangelo, 
dall’Eucaristia e dall’esperienza di fraterni-
tà – è lo spazio per stare “in disparte con 
Gesù”, per ricuperare l’equilibrio spirituale 
e vincere così la fatica della vita quotidia-
na? 

Don Filippo 
 

segue da pag. 1 

 

Il Perdono di Assisi 
 

Acquisto dell'indulgenza per il Perdono d'Assisi 
  
Per ottenere nel Perdono d'Assisi tante indulgenze (una per se 
stessi le altre per le anime del Purgatorio) quante sono le visite 
che si fanno in chiesa, 
 è necessario: 
1. fare la Confessione sacramentale con assoluzione; 
2. fare la Comunione; 
3. avere un distacco totale da qualunque colpa; 
4. fare le visite presso la chiesa parrocchiale oppure, meglio ancora, presso una chiesa 

dell'Ordine Francescano o Carmelitano o che abbia il privilegio; 
5. recitare un Padre Nostro e un Credo; 
6. recitare un Padrenostro e un'Ave Maria per il Papa. 

 

Associazione Beata Vergine  Assunta 
Sabato 28 Luglio Ore 17.00 Cattedrale S. Andrea 

Riunione socie per preparazione festa dell’assunta. 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 
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I l vangelo della XVII do-
menica del tempo per 

Annum ci narra il grande 
segno della moltiplicazione 
dei pani. Gesù osserva la 
grande folla che lo aveva 
seguito per sentirlo e per 
vedere i “segni” che Egli 
compiva sugli infermi. Con-
sapevole delle ne-
cessità umane di 
quella moltitudine, 
Gesù prende 
l’iniziativa e si rivol-
ge ai discepoli per 
metterli alla prova. 
L’apostolo Filippo 
affronta la questio-
ne dal punto di vi-
sta umano facen-
do notare al Mae-
stro la sproporzione 
dei mezzi a loro di-
sposizione: nem-
meno una considerevole 
somma di denaro sarebbe 
bastata ad acquistare il 
cibo sufficiente per sfama-
re una folla così numerosa. 
Interviene l’apostolo An-

drea faccendo notare che 
c’è un ragazzo che ha mes-
so a disposizione quel poco 
che ha, cinque pani e due 
pesci, praticamente nulla 
per così tanta gente. A Ge-
sù tuttavia basta il poco il 
“quasi niente” dell’uomo 
per dare “l’inesauribile” del 

suo. Ancora oggi esistono le 
“folle” che hanno fame e 
sete, sono i poveri del no-
stro tempo, che il Maestro 
affida alla capacità di a-
mare di ciascuno di noi. 

Nessuno da solo può fare il 
miracolo di sfamare e di 
vincere la povertà che ci 
assedia. Se ciascuno è 
pronto a dare “i cinque 
pani e i due pesci” che ha, 
come ha fatto il ragazzo 
della pagina del Vangelo 
di questa domenica avvie-

ne per davvero la 
moltiplicazione del 
pane. Basterebbe 
saper donare un 
sorriso a chi incon-
triamo che magari 
a stento riesce a 
nascondere la sua 
“fame di miracolo” 
per compire il pro-
digio. Dio è pronto 
a mostrare la sua 
potenza: ma sta a 
noi offrire quel po’ 
di nostro che pos-

siamo donare agli altri. 

 
Don Filippo 
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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 19.30 

Ore 07.30 
 

Ore 10.00 
 

Ore 19.30 

 

 

Ore 07.30 

(Cattedrale) 

Ore 19.30 

(Lunedì S. Anna) 

 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XVI - XVII Domenica del Tempo Ordinario, IV e I della liturgia delle Ore 
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LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

22 22 22 Luglio Luglio Luglio DOMDOMDOM 
16ª DEL TEMPO 
ORDINARIO  
Ger 23,1-6;  
Sal 22; Ef 2,13-18; 
Mc 6,30-34 

07.30 

 

10.00 

19.30 

Melis Giovanni e 
Antonio 
 
Pro Populo 
 

Pinuccia e Suor  
M. Ausilia 

23 Luglio   LUN 
S. Brigida, patrona 
d'Europa 
Gal 2,19-20; Sal 
33; Gv 15,1-8 

07.30 

19.30 

 
 

Ilma, Giovanni Ma-
ria, Salvatore e Ma-
rio 
 

(Chiesa di S. Anna) 

24 Luglio MAR 
S. Šarbel Makhluf 
Mic 7,14-20; Sal 
84; Mt 12,46-50 

07.30 

19.30 

 
 

Moro Gessica, Taula 
Antonella 

25 Luglio MER 
S. Giacomo 
2 Cor 4,7-15; Sal 
125 Mt 20,20-28 

07.30 

19.30 

 

 

26 Luglio GIO 
Ss. Gioacchino e 
Anna 
Ger 2,1-13; Sal 35; 
Mt 13,10-17 

07.30 

08.30 
 

09.30 

10.30 

19.30   

Susanna e Fam. Lai 
 

Anna e Antonio  
Demurtas 
 
 
 
Int. Comitato (orrì) 

27 Luglio VEN 
S. Pantaleone 
Ger 3,14-17;  
Mt 13,18-23 
 

07.30 

09.30 

19.30 

(S.Anna) 
 

(Lido di Orrì) 
 

( S. Anna) 
 

28 Luglio SAB 
S. Nazaro e Celso 
Ger 7,1-11; Sal 83; 
Mt 13,24-30 

07.30

19.30 

 
 Andrea Depau 
 Rosanna Aversa-

no (Anniv.) 
(Chiesa di S. Antonio) 

29 29 29 Luglio   DOMDOMDOM 
17ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
2 Re 4,42-44;  
Sal 144; Ef 4,1-6;  
Gv 6,1-15 

07.30 
 

10.00 
 

19.30 

Umberto Mulas, Bona-
ria e Giuseppe 
 

Patrizia Selenu (mese) 
 

Puddu G. Virgilio 

LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

30 Luglio LUN 
S. Pietro Crisologo 
Ger 13,1-11;  
Cant. Dt 32,18-21;  
Mt 13,31-35 

07.30 

19.30 

Pro Populo del 29/7 
 

Int. Ad Offerentis e 
Anime 
 
(Chiesa di S. Anna) 

31 Luglio MAR 
S. Ignazio di Loyola  
Ger 14,17-22; Sal 78; 
Mt 13,36-43 

07.30 

19.30 

 

1 Agosto MER 
S. Alfonso Maria de' 
Liguori  
Ger 15,10.16-21;  
Sal 58; Mt 13,44-46 

07.30 

19.30 
 
 

 

2 Agosto GIO 
S. Eusebio di Vercelli 
Ger 18,1-6; Sal 145; 
Mt 13,47-53 

07.30 

19.30 

 
 

Anime (Tonina) 

3 Agosto VEN 
S. Lidia  
Ger 26,1-9; Sal 68;  
Mt 13,54-58 

07.30 

 

19.30 

 
 
 
 

144°Ann. nascita  
Mons.Virgilio 

4 Agosto SAB 
S. Giovanni M. Vian-
ney  
Ger 26,11-16.24;  
Sal 68; Mt 14,1-12 

07.30 

19.30 

 
 

 Pinuccio Cocco e 
Anime 

 

 Usala Carmen 
 
(Chiesa di S. Antonio) 

5 5 5 Agosto   DOMDOMDOM 
18ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Es 16,2-4.12-15; Sal 
77; Ef 4,17.20-24;  
Gv 6,24-35 

07.30 
 

10.00 

 

19.30 

Pro Populo 
 
 
Francesco e Carlo 
Muntoni 
 
Giovanni e Cenza 
 




