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PANE DI VITA ETERNA 
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I l brano del Vangelo della XVIII 
domenica del Tempo Ordinario 

fa seguito al racconto del miracolo 
della moltiplicazione dei pani in cui 
Gesù sfamò più di cinquemila per-
sone. Attraverso il segno della mol-
tiplicazione dei pani il Maestro ci 
offre un insegnamento molto im-
portante: ciò di cui abbiamo più 
bisogno non è il pane in senso fisico 
bensì il pane spirituale. Gesù pro-
pone se stesso come alimento di 
vita e di salvezza affermando di 
essere molto più importante del 
pane che sfamava il popolo di Isra-
ele pellegrino nel deserto verso la terra promessa. Cristo infatti 
è venuto a redimere ogni uomo condividendo in tutto, tranne 
nel peccato, la nostra condizione di fragilità e di miseria. Per 
compiere appieno questa redenzione e “raggiungerci” fino in 
fondo Egli si offre a noi come alimento gratuito: non contento 
di farsi carne si fece pane. All’offerta di Gesù deve corrispon-
dere un atteggiamento di accoglienza da parte nostra 
“credendo in Colui che Egli, (il Padre), ha mandato”. 

L 'invito che ci viene proposto nella liturgia di questa XIX 
Domenica del Tempo Ordinario è quello di considerare 

Gesù come cibo insostituibile per la nostra vita. "Io sono il pa-
ne vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vi-
vrà in eterno..." Il Buon Dio, che le ha pensate proprio tutte, 
ci ha dato il gusto e lo stimolo della fame, perché potessimo 
svolgere questa attività vitale e naturale del mangiare, in 
modo piacevole. Chi mangerebbe un cibo che non fosse 
anche gustoso e piacevole, quando anche segue a pag. 3 

UMILE SERVA 

15 A15 A15 AGOSTOGOSTOGOSTO      
B.V. AB.V. AB.V. ASSUNTASSUNTASSUNTA   INININ   CIELOCIELOCIELO   

O ggi celebriamo la glo-
ria di Maria che riflet-

te in sé quella di Gesù suo 
Figlio.  

Grazie alla sua glorificazio-
ne la Madre partecipa, pri-
ma fra tutti gli esseri viventi 
che credono nel Figlio, alla 
gioia della risurrezione. Ge-
sù, vivente oltre la morte, è 
con noi. La sua risurrezione 
è vita eterna e gioia senza 
limiti preparata anche per 
noi. Maria, che è già in cielo 
con il Figlio, ci guidi nel 
tempo all’eternità. Ci indichi 
la via da percorrere e ci in-
segni a magnificare il Signo-
re per le opere che ha com-
piuto in lei e che continua a 
compiere in coloro che, co-
me lei, sono umili servi. 
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FESTA DI S. LUSSORIO MARTIRE SARDO TORTOLÌ 17 - 20 AGOSTO 

FESTEGGIAMENTI  RELIGIOSI 
Venerdì 17Agosto 

20,00  concerto nella Cattedrale di S. Andrea con il Coro polifonico maschile “Bellavista” di Tortolì.  

21,00  In piazza Cattedrale “S'Imbidu” licitazione pubblica in cui verrà assegnato l'onore di trasportare il san-
to con il giogo dei buoi. 

Sabato  18 Agosto 

18,00  Partenza del simulacro  alla volta della chiesetta campestre, dopo le sacre funzioni verrà offerto un 
rinfresco; 

Domenica 19 Agosto 

11,00  Santa Messa solenne celebrate da Mons. Mario Mereu parroco della Cattedrale di S. Andrea , anime-
rà la funzione il coro S. Andrea di Tortolì. 

19,00  Partenza del simulacro  alla volta della Cattedrale, accompagnata dai gruppi folk : Sant'Andrea di 
tortolì, S. Anna di tortolì, gruppo amatoriale S. Giorgio di Tortolì, ass. culturale tradizioni popolari di Lo-
tzorai,  di Ilbono, “Figulinas” di Florinas, Santa Lulla di Orune, Santa barbara di Ulassai, S. Anna di 
sant’Anna Arresi, gruppo ufficiale Pro Loco Tamburini e Trombettieri di Oristano, Concordia a Launed-
das, i gruppi a cavallo e la scorta a cavallo. Al termine della processione verrà impartita la benedizio-
ne solenne con le Sante Reliquie. 

Lunedì 20 Agosto  

09,30  Santa Messa e processione con simulacro e Sante Reliquie per le vie del paese; 
 

Tutte le manifestazioni religiose saranno accompagnate dal maestro di Launeddas Sig. Meloni 

FESTEGGIAMENTI  CIVILI 
 

Sabato 18 Agosto 

21,30  Nella piazza antistante la chiesetta campestre, serata danzante con la fisarmonica di Gil-
berto Puddu . 

Domenica 19 Agosto 

16,00  Balli tradizionali con Gilberto Puddu; 

22,00  In piazza Rinascita Festival del Folk isolano con Sant'Andrea di tortolì, S. Anna di tortolì, gruppo 
amatoriale S. Giorgio di Tortolì, ass. culturale tradizioni popolari di Lotzorai,  di Ilbono, “Figulinas” di Flori-
nas, Santa Lulla di Orune, Santa barbara di Ulassai, S. Anna di sant’Anna Arresi 

 Lunedì 20 Agosto 
 

22,00  in piazza Rinascita concerto di “Kantidos” 
 

DURANTE I FESTEGGIAMENTI ALL'INTERNO DELLA CHIESETTA SARA' ALLESTITA UNA MOSTRA SULLA 
STORIA DEL SANTO E DEL COMITANO ED UN ESPOSIZIONE DI OPERE PITTORICHE INERENTI IL CULTO DI 
SAN LUSSORIO. 
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FESTA IN ONORE DELLA B.V. ASSUNTA - 15 AGOSTO 
PROGRAMMA 

  
12 - 13 AGOSTO  

 
Ore 18.45 Rosario animato dalle socie della B. V. Assunta 
Ore 19.30 S. Messa 

14 AGOSTO  
 

Ore 17.30 Rosario animato dalle socie della B. V. Assunta 
Ore 18.15 Vestizione del simulacro della B. V. Assunta 
Ore 19.30 S. Messa 

15 AGOSTO  
 

Ore 18.45 Rosario animato dalle socie della B. V. Assunta 
Ore 19.30 S. Messa animata dal “Coro Polifonico Sant’Andrea” 
Ore 20.30 Processione accompagnata dal suono delle Launeddas secondo il seguente itinerario: 

Cattedrale, via Cagliari, corso Umberto, viale Mons. Virgilio, sosta a “Su Suergiu de nostra 
Signora” con l’esecuzione di canti mariani animati dal Coro Polifonico S. Andrea, rientro 
via Mons. Virgilio, via Nino Bixio, via Iosto, via Amsicora, Cattedrale con Benedizione e 
canto de “Is Goccius”. 

Perché la festa dell’Assunta? (A cura di don Filippo) 
 

 Che cosa celebra la Chiesa nella solennità dell’Assunzione della Santissima Vergine? 
 Nella solennità dell’Assunzione della santissima Vergine la Chiesa celebra la morte e la glorio-

sa assunzione al Cielo di Maria Vergine. 
 Con l’anima di Maria fu assunto in Cielo anche il corpo? 

Sì, insieme all’anima fu assunto anche il corpo. È un dogma di fede definito da papa Pio XII il 1 
novembre 1950. 

 Qual è la gloria alla quale è stata esaltata Maria Vergine nel Cielo? 
Maria Vergine è stata esaltata sopra tutti i cori degli Angeli, e sopra tutti i santi del paradiso 
come regina del Cielo e della terra. 

 Perché la Vergine Maria è stata esaltata in Cielo sopra tutte le creature? 
La Vergine Maria è stata esaltata in Cielo sopra tutte le creature perché è Madre di Dio ed è 
di tutte le creature la più umile e la più santa. 

 Che cosa dobbiamo noi fare nella solennità dell’Assunzione di Maria Vergine? 
Nella solennità dell’Assunzione di Maria Vergine dobbiamo: rallegrarci della sua gloriosa as-
sunzione ed esaltazione; venerarla come nostra signora e nostra avvocata presso il suo divin 
Figlio Gesù; pregarla affinché ci ottenga da Dio la grazia di condurre una vita santa e di aver 
parte nella sua gloria 

 Come possiamo noi meritare la protezione di Maria Santissima? 
Noi possiamo meritare la protezione di Maria Santissima imitando le sue virtù, specialmente 
l’umiltà e la purezza. 

 Anche i peccatori possono confidare nell’aiuto di Maria Vergine? 
Anche i peccatori devono confidare moltissimo nell’aiuto di Maria Vergine perché ella è ma-
dre di misericordia e il rifugio dei peccatori per ottenere loro da Dio la grazia della conversio-
ne. 
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C hiara nasce nel 1193 ad  Assisi nella famiglia degli Offreducci, 
nobili cavalieri. Secondo la leggenda La madre, recatasi a pre-

gare, alla vigilia del parto, nella Cattedrale di S. Ruffino, sentì una vo-
ce che le prediceva: “ Donna, non temere, perché felicemente par-
torirai una chiara luce che illuminerà il mondo”. Per questo motivo fu 
chiamata Chiara e battezzata in quella chiesa. Questo dice la leg-
genda ma la realtà vera è che Chiara ha davvero illuminato il mon-
do, nel silenzio, nella preghiera e nella contemplazione. Chiara è co-
lei che trascorre l’intera vita con le “pupille” dell’anima inchiodate al 
suo sposo, Gesù. “il più bello tra i figli dell’uomo: E la sua felicità è tut-
ta nella consapevolezza di aver scelto la parte migliore, che non le 
sarà mai tolta. 
     Pace e bene 

Agnese 

SABATO 11 AGOSTO - SANTA CHIARA D’ASSISI 

 

 

Sabato 11 Agosto  chiesa di S. Antonio 
Ore 18.30 ora di preghiera per onorare S. Chiara 

Siete tutti invitati 

S. Lussorio 
 
Il nome LUSSORIO interpretato vuol dire "luce che sorge"  
Si ritiene comunemente che sia nato a Cagliari, la sua nascita deve collocarsi nella 
seconda metà del III° secolo e precisamente circa l'anno 270 d.C. Apparteneva ad 
una famiglia distinta, ma idolatra e fu quindi educato secondo i principi  della reli-
gione pagana. Il Cristianesimo intanto avanzava con ritmo sempre più crescente, e la 
mente del giovane non poteva appagarsi delle stranezze ed assurdità del paganesi-
mo. Nel più bel fiore dei suoi anni, Lussorio abbracciò la carriera militare e seppe 
distinguersi presto per equilibrio e per valore. Ai suoi tempi la milizia, l'arte della 
guerra, era l'occupazione principale che abbagliava molti giovani col miraggio di o-
nore, gloria e facili ricchezze. Egli percorse rapidamente i gradi della Milizia e doveva 
essere tenuto nella più alta stima e considerazione se al momento della sua conver-
sione, lo vediamo occupare il posto di Guardia del Preside Romano.  Diventa cristia-
no e si gloria di esserlo. Sa ormai che la Milizia di Gesù è una Milizia ben più onorifi-
ca che non sia quella dell'Imperatore. . Egli diventa uno zelantissimo ed infaticabile Apostolo della religione 
Cristiana. Teneva le sorti dell’Impero Romano Diocleziano, il quale, suggerito da Galerio, mosse alla Chiesa di 
Gesù una guerra di sterminio. La persecuzione fu terribile per la durata ed il numero dei martiri.  Lussorio, ac-
cusato come cristiano, fu caricato di catene e condotto alla presenza del Preside Delasio, probabilmente nella 
città di Fordongianus. Non ci è stato tramandato il suo interrogatorio, ma sappiamo che Lussorio non cedette 
alle lusinghe ed alle minacce. La sua risposta fu quella di tutti i veri seguaci di Gesù, di tutti i confessori della 
fede, di tutti i Martiri gloriosi del Cristianesimo: “SONO CRISTIANO”. Fu straziato in tutte le sue membra, ab-
bandonato poi come morto. Il Santo soffrì nel  paese di Fordongianus il primo martirio dal quale però non ebbe 
la morte. Si riprese nelle forze e continuò a predicare, istruire ed incitare alla fermezza nella professione franca 
della religione. Il Preside Delasio, pronunciò la sentenza di morte; sentenza che venne eseguita nelle vicinanze 
di Cagliari, presso Selargius. San Lussorio, conscio di quello che gli stava per accadere, si incamminò al luogo 
del supplizio con animo sereno, contento. Lungo il cammino egli pregò e parlò della gloria del cielo; dinanzi al 
carnefice chinò il capo e la spada lo colpì a morte. Caddero con lui due adolescenti, Cesello e Camerino, era 
l’anno 304 d.C. ed il sangue di questi Martiri preannunciava il trionfo della Chiesa. Pochi mesi dopo, scompari-
va Diocleziano e la Chiesa con Costantino avanzerà gloriosa e segnacolo di vittoria. Gesù, con il suo esercito di 
Santi Martiri vince e trionfa. 
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il mangiare comporta uno 
sforzo fisico? In quella lon-
tana ultima cena, Gesù ha 
avuto la felice idea di pro-
lungare la sua presenza nei 
secoli, con uno strata-
gemma davvero unico: 
lui l'eterno, l'onnipotente, 
il Dio che viene in mezzo 
a noi, che si fa trovare e 
si fa cibo per noi, sotto le 
specie del pane e del 
vino. E' il grande miraco-
lo che si ripete sotto i no-
stri occhi, ogni volta che 
si celebra la Santa Mes-
sa. Quante persone la 
smetterebbero di anda-
re dietro alla visione o alla 
presunta apparizione di 
turno, se avessero un pizzi-
co di fede, che permette 
di vedere e gustare il gran-
de miracolo della Santa 

Messa! Speriamo in tempi 
migliori e nel frattempo 
penso che sarebbe cosa 
opportuna anche a partire 
da noi preti, non alimentare 

e incoraggiare la gente a 
cercare chi sa cosa, in pre-
sunti veggenti e visionari, 
quando abbiamo a nostra 
disposizione il dono della 
Parola di Dio e della Santa 

Messa. "Io sono il pane vivo 
disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane 
vivrà in eterno..."tutti ane-
liamo alla vita e alla vita 

per sempre. Lo stesso 
buon Dio ci ha creati per 
vivere e per vivere in eter-
no. E Gesù ci ricorda che 
la vita eterna è di chi si 
ciba di Lui, di chi acco-
glie Lui, di chi ama Lui. 
Non possiamo vivere sen-
za il "Pane di vita eterna". 
E se Gesù continua a farsi 
cibo per noi, anche noi 
che ci diciamo cristiani, 
dobbiamo farci cibo per 

gli altri. Se si dovesse fare 
una graduatoria della gra-
vità dei peccati di oggi, 
penso che l'egoismo e l'in-
differenza, sicuramente oc-
cuperebbero i primi posti. 

DDDOMENICAOMENICAOMENICA   12 A12 A12 AGOSTOGOSTOGOSTO   ---   XIX XIX XIX DELDELDEL   TTTEMPOEMPOEMPO   OOORDINARIORDINARIORDINARIO   

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 in  S. 
Anna) 

segue da pag. 1 
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LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

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

07.30 

10.00 

 

19.30 

Giovanni e Cenza 

Francesco e Carlo 

Muntoni 

Pro Populo 

6 6 6 AgostoAgostoAgosto   LUN 
Trasfigurazione 
del Signore 
Dn 7,9-14; Sal 96; 
Mc 9,2-10 

07.30 

19.30 

 
 

Rinaldo Sanna 
 

(Chiesa di S. Anna) 

7 7 7 AgostoAgostoAgosto   MAR 
S. Gaetano 
Ger 30,1-22;  
Sal 101; Mt 14,22-36 

07.30 

19.30 

 
 

Giuseppe Ignazio 
Ladu (Trigesimo) 

8 8 8 AgostoAgostoAgosto   MER 
S. Domenico 
Ger 31,1-7;  
Ger 31,10-13;  
Mt 15,21-28 

07.30 

19.30 

 

 

Paola e Lamberto Cao 

9 9 9 AgostoAgostoAgosto   GIO 
S. Teresa Benedet-
ta della Croce 
Os 2,16-22; Sal 44; 
Mt 25,1-13 

07.30 

19.30 

 

10 10 10 AgostoAgostoAgosto   VEN 
S. Lorenzo 
2 Cor 9,6-10;  
Sal 111; Gv 12,24-26 

07.30 

19.30 

 

 Teresina Ladu, 
Giovanni e Dino 
Congiu  

 Vittorio Di Caro 

11 11 11 AgostoAgostoAgosto   SAB 
S. Chiara d’Assisi 
Ab 1,12−2,4;  
Sal 9; Mt 17,14-20 

07.30 

19.30 

 

 Francesco Pili e 
Rosa Congiu 

 Graziella Concas 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

12 12 12 AgostoAgostoAgosto   DOMDOMDOM 
19ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
1 Re 19,4-8; Sal 
33; Ef 4,30−5,2;  
Gv 6,41-51 

07.30 
10.00 
 

19.30 

Pietro Omero Proietti 
 

Giagiani Ladu ed 
Efisio Ghironi 
 

Pro Populo 

LETTURE INTENZIONI SS. MESSE 

13 13 13 AgostoAgostoAgosto   LUN 
Ss. Ponziano e  
Ippolito 
Ez 1,2-5.24-28c;  
Sal 148; Mt 17,22-27  

07.30 

19.30 

Bonaria Mura 
 

Flavio Pilia 
 
(Chiesa di S. Anna) 

14 14 14 AgostoAgostoAgosto   MAR 
S. Massimiliano M. 
Kolbe 

Ez 2,8_3,4; Sal 118; 
Mt 18,1-5.10.12-14  

07.30 

19.30 

 

 Alfiero Ciampi-
chetti 

 Antonio Sanna    
(mese) 

15 Agosto MER 
ASSUNZIONE DEL-
LA B.V. MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-
6a.10ab; Sal 44; 
1Cor 15,20-27a;  
Lc 1,39-56  

07.30 

10.00 
 
19.30 
 
 
 

Pro Populo 

Francesco Carta 
 
 

16 Agosto GIO 
S. Stefano  
di Ungheria  

Ez 12,1-12; Sal 77; 
Mt 18,21 - 19,1  

07.30 

19.30 

 
 

Silverio Mattera 

17 Agosto VEN 
S. Giacinto, Carlo 
Ez 16,1-15.60.63; 
Cant. Is 12,2-6;  
Mt 19,3-12  

07.30 

19.30 

Anime (Fam. Loi) 

Maria Bonaria          
Cuccu 

18 Agosto SAB 
S. Elena e Tatiana 

Ez 18,1-10.13b.30-32; 
Sal 50; Mt 19,13-15  

07.30 

19.30 

 
 

 Battista Cocco e 
Mariannicca Fois 

 

 Mimmo, Assunta 
e Salvatore 

 

(Chiesa di S. Antonio) 

19 19 19 Agosto   DOMDOMDOM 
18ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 
5,15-20; Gv 6,51-58  

07.30 
 

10.00 

 

19.30 

Pro Populo 
 
 
Francesco e Carlo 
Muntoni 
 
Giovanni e Cenza 
(Chiesa di S. Antonio) 


