
Anno XXV Anno XXV Anno XXV ---   N. 1N. 1N. 1   www.parrocchiasantandreatortoli.org 

CATTEDRALE S. ANDREA  
6 - 13 Gennaio 2013 

DIO PARLA LA LINGUA DELLA GIOIA 

RedazioneRedazione  

 via Amsicora, 5 

08048 Tortolì 

Tel./Fax 0782 623045 

e-mail: 

cattedrale-s.andrea@tiscali.it 

Ad uso privato  
e gratuitamente  

distribuito. 

NEL SITO NEL SITO NEL SITO    

DELLA DELLA DELLA    

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

TROVERETE  

SEMPRE  

AGGIORNATI TUTTI  

GLI ORARI  

DEGLI  

APPUNTAMENTI ED 
EVENTI... 

EPIFANIA EPIFANIA EPIFANIA    
del SIGNOREdel SIGNOREdel SIGNORE   

---   Anno C Anno C Anno C ---   

una cronaca dell'anima. Il primo passo 
è in Isaia: «Alza il capo e guarda». Sa-
per uscire dagli schemi, saper correre 
dietro a un sogno, a una intuizione del 
cuore, guardando oltre. Il secondo pas-
so: camminare. Per incontrare il Signo-
re occorre viaggiare, con l'intelligenza 

e con il cuore. Occorre 
cercare, di libro in li-
bro, ma soprattutto di 
persona in persona. 
Allora siamo vivi. Il 
terzo passo: cercare 
insieme. I Magi (non 
«tre» ma «alcuni» se-

condo il Vangelo) sono un piccolo 
gruppo che guarda nella stessa direzio-
ne, fissano il cielo e gli occhi delle cre-
ature, attenti alle stelle e attenti l'uno 
all'altro. Il quarto 

M agi voi siete i santi più nostri, 
naufraghi sempre in questo infi-

nito, eppure sempre a tentare, a chiede-
re, a fissare gli abissi del cielo fino a 
bruciarsi gli occhi del cuore (Turoldo). 
Messaggi di speranza oggi: c'è un Dio 
dei lontani, dei cammini, dei cieli aper-
ti, delle dune infinite, e 
tutti hanno la loro stra-
da. C'è un Dio che ti fa 
respirare, che sta in una 
casa e non nel tempio, 
in Betlemme la piccola, 
non in Gerusalemme la 
grande. E gli Erodi pos-
sono opporsi alla verità, rallentarne la 
diffusione, ma mai bloccarla, essa vin-
cerà comunque. Anche se è debole co-
me un bambino. Proviamo a percorre-
re il cammino dei Magi come se fosse SEGUE A PAG. 3 
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Giornata dell’Infanzia Missionaria 
Il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifania,  

è anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi. 

Le Pontificie Opere Missionarie sono lo strumento principale per infondere nei cattolici, fin dalla più 
tenera età, uno spirito veramente universale e missionario, per favorire un'adeguata raccolta di sussidi 
a vantaggio di tutte le missioni e secondo le necessità di ciascuna». Esse hanno il compito di intensifi-
care lo spirito missionario nel Popolo di Dio, esortando alla preghiera e a piccoli sacrifici quotidiani.  

L’obiettivo di questa proposta è contribuire alla formazione dei ragazzi, adolescenti, giovani e adulti 
affinché la società sia sempre più aperta al mondo e all’evangelizzazione di tutti i popoli.  
 
«L’amore per i poveri deve diventare la strada che ci conduce al Padre. Un’attenta verifica della pro-
pria vita ci deve portare a fare delle scelte, che possano trasformare le parole in pane di vita per tutti». 
E proprio in questo periodo di grande crisi, sia economica che di valori, queste indicazioni sono il per-
no per rifondare nuove strade di sviluppo guardando soprattutto alle nuove generazioni, come ha sot-
tolineato più volte lo stesso Santo Padre. 

«La fame, la sete, la guerra, la violenza strappano il sorriso e la voglia di essere fanciulli a molti mi-
nori. Parlare di questo e aiutare concretamente è una delle opere che ci garantisce l’eternità della vita». 

La forza cresce nel giardino della pazienza! 

 

Domenica 6 Gennaio 
 

RRRICONOSCIMENTOICONOSCIMENTOICONOSCIMENTO      
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alla fine della S. Messa  
delle ore 10.00 
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DIO PARLA LA LINGUA DELLA GIOIA 
passo: non temere gli errori. Il cammino dei Magi è pieno di sbagli: arrivano nella 

città sbagliata; parlano del bambino con l'uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re e tro-
vano un bimbo, non in trono ma fra le braccia della madre. Eppure non si arrendono ai loro sbagli, 
hanno l'infinita pazienza di ricominciare, finché al vedere la stella provarono una grandissima gioia. 
Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia. Entrati in casa videro il Bambino e sua Madre... 
Non solo Dio è come noi, non solo è con noi, ma è piccolo fra noi. Informatevi con cura del Bambi-
no e fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo. Quel re, quell'Erode, uccisore di sogni ancora 
in fasce, è dentro di noi: è il cinismo, il disprezzo che distrugge i sogni del cuore. Ma io vorrei riscat-

tare le sue parole e ripeterle all'amico, al teologo, al poeta, allo 
scienziato, al lavoratore, a ciascuno: hai trovato il Bambino? Cer-
ca ancora, accuratamente, nei libri, nell'arte, nella storia, nel cuore 
delle cose; cerca nel Vangelo, nella stella e nella parola, cerca nelle 
persone, e in fondo alla speranza; cerca con cura, fissando gli abis-
si del cielo e del cuore, e poi fammelo sapere perché venga anch'io 
ad adorarlo. Aiutami a trovarlo e verrò, con i miei piccoli doni e 
con tutta la fierezza dell'amore, a far proteggere i miei sogni da 
tutti gli Erodi della storia e del cuore. 

SEGUE DA PAG. 1 

EPIFANIA... 
Q uesta solennità è d'origine orientale e lo è nel 

suo stesso nome: Epifania deriva dal greco 
”Epi fane ia” ,  c ioè  “mani fes taz ione”, 
“illuminazione”, si riferisce al primo manifestarsi 
dell’umanità e divinità di Gesù Cristo ai Re Ma-
gi, dieci giorni dopo la sua nascita. L'episodio dei 
magi, al di là di ogni possibile ricostruzione stori-
ca, possiamo considerarlo, come hanno fatto i 
Padri della Chiesa, il simbolo e la manifestazione 
della chiamata alla salvezza dei popoli pagani: i 
magi furono l'esplicita dichiarazione che il vange-
lo era da predicare a tutte le genti. Per la Chiesa 
orientale ha grande rilievo il battesimo di Cristo, 
la "festa delle luci", come dice S. Gregorio Na-
zianzeno, anche come contrapposizione ad una 
festa pagana del "sol invictus". In realtà, sia in 
Oriente come in Occidente con l'Epifania si cele-
bra la manifestazione di Dio agli uomini nel suo 
Figlio, cioè la prima fase della redenzione. Cristo 
si manifesta ai pagani, ai Giudei, agli apostoli. 

CATECHISMO 
Sabato 12 Gennaio 

Riprendono  
le attività di catechesi. 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Epifania del Signore e II settimana della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO  APPUNTAMENTI 

EPIFANIA DEL  SIGNORE 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6;  

Mt 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, tutti i 

popoli della terra 

666   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 

17.00 

Giovanni Melis e     
Antonio 
 

Pro Populo 

Giuseppino Cuccu e 
Raimonda Ladu 

 

S. Raimondo di Peñafort 
1Gv 3, 22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-25 

Il Padre ha dato al Figlio il regno 

di tutti i popoli 

7 

LUN 

17.00 Salvatore Piras 

Giuseppe Lai 
(Chiesa di S. Anna) 

15.30 Rinn.nn.Spirito 
 

S. Massimo 

1Gv 4,7-10; Sal 2; Mc 6,34-44 

Ti adoreranno, Signore, tutti i 

popoli della terra 

8   
MAR   

17.00 Ponziano Usai e        
Rosa Loddo 

 

S. Alessia 

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 

Ti adoreranno, Signore, tutti i 

popoli della terra 

9 

MER 

17.00 Giovanni Demurtas 15.30 Ord. Franc. 
Sec.            

S. Aldo 

1Gv 4,19-5,4; 3,6; Sal 71;  

Lc 4,14-22 

Ti adoreranno,Signore, tutti i 

popoli della terra 

10 

GIO 

17.00 Anna Teresa Solanas 15.30 Gruppo Santa 

           Rita 

16.00 Preghiera per  
le vocazioni 
sacerdotali 

S. Igino 

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

11 

VEN 

17.00   

S. Cesira 

1Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30 

Il Signore ama il suo popolo 

12 

SAB 

17.00 Giuseppe La Rocca e 
Maria Melis 
(Chiesa di S. Antonio) 

15.30 Catechismo 

Elementari 

16.30 Catechismo  

Medie 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103;  

Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

Benedici il Signore, anima mia 

131313   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

17.00 

Pietro Omero Proietti 

Francesco e Carlo 
Muntoni 
 

Pro Populo 

 

INTENZIONI SS. MESSE 


