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Georgium Marium Bergoglio  

qui sibi nomen imposuit 

Franciscum 

Auguri a Sua Santità Francesco  
 

Tutti con il naso all’insù, curiosi e speranzosi nel buon esito della terza fumata. E alle 19.06 del 13 marzo 
2013 il fumo bianchissimo e le campane di S. Pietro sciolgono il nodo: Habemus Papam. La sorpresa non 
è solo nel nome: cardinal Bergoglio che arriva dalla lontana Argentina, ma nel nome scelto per il suo mini-
stero Petrino: Francesco. A noi bastano questi pochi dati per capire che lo Spirito Santo ha fatto un grande 
lavoro con i Cardinali e per la sua Chiesa.. Infatti la scelta è ricaduta su un uomo, semplice, umile con uno 
spiccato spirito francescano...  ciò di cui oggi ha bisogno la Chiesa per la sua credibilità agli occhi del mon-
do. Nei prossimi giorni impareremo a conoscerlo meglio, intanto, come ci ha chiesto, preghiamo per lui e 
perché il suo pontificato sia ricco e fecondo. Auguri Sua Santità anche dalla Comunità parrocchiale di S. 
Andrea in Tortolì, piccola fetta del suo popolo. 
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S ulla donna adultera pendono le gravi sanzioni della legge. Gesù è interpellato e 
richiesto di un giudizio da parte degli zelanti custodi della tradizione nel perfido 

tentativo di imbrigliarlo nel vicolo 
cieco di una risposta in ogni caso 
compromettente. Il dilemma si 
gioca sulla scelta tra la legge mo-
saica e la misericordia che Gesù 
va insegnando e praticando. Gesù 
allora fa appello alla coscienza 
degli accusatori: il loro peccato sta 
nello sfruttare un caso umano per 
poter formulare accuse contro di 
lui. Ma l’intento di Gesù resta 
chiaro: salvare la peccatrice 
dall’impietoso giudizio e mostrare 
il senso della sua missione di messaggero della misericordia divina. Con realismo ed 
ironia, il vangelo mette in luce la situazione dell’uomo: egli è tanto più peccatore, 
quanto più è avanzato in età! Non può perciò arrogarsi il diritto di giudicare lo 
sbaglio di un fratello. 
Gesù dà fiducia alla donna che lascia trasparire un umile senso di gratitudine. Egli 
non condanna, ma ciò non significa indifferenza morale. La sua parola suona come 
un’assoluzione, congiunta però all’impegno accettato di non peccare più. Il dono 

della misericordia gratuita ed im- pensabile diventa responsabilità 
per una conversione perma-
nente, per una decisione che 
impegna l’avvenire. Alla 
donna «perduta» per la 
legge e per gli uomini, il Si-
gnore riconsegna la piena 
immagine di Dio; da quel 
momento la vita ritrova il 
suo significato; il peso di un 
passato inquietante è tolto 
e si apre il cammino della 
speranza. 

IL PUNTO… 
La domanda posta da scribi e fari-

sei non mirava tanto a definire la sorte 
della donna, ma a mettere in difficoltà Ge-
sù, a cogliere dalle sue stesse labbra un 
motivo per accusarlo o sminuirne l'ascen-
dente su chi correva ad ascoltarlo. Se in-
fatti avesse risposto di non lapidarla, lo 
avrebbero denunciato colpevole di un cri-
mine gravissimo, per gli ebrei: mettersi 

contro la legge di Mosè. 

 

IL VANGELO 
DELLA 

DOMENICA 



Pagina 3 Tortolì in cammino n. 11 17 - 24 Marzo 2013 

AUGURI A TUTTI I PAPA’ 

I l silenzio in San 

Giuseppe si fa 

adorazione, egli si 

inginocchia di 

fronte a Lui e 

trova la forza 

per obbedire ai 

suo i des ider i . 

Nell'ascolto del 

silenzio San Giuseppe esprime in modo 

ideale il rapporto tra Dio e l'uomo: noi 

siamo piccoli e Dio è grande. Noi, come 

San Giuseppe, non siano mai tanto 

grandi come quando Ci i ng i n o c -

ch i ano di fronte a Dio in atto di do-

nazione delle nostre facoltà e il nostro 

agire per amore suo e del prossimo. 

San Giuseppe, 
tu sei il papà di Gesù, 
tu sei il modello  
di tutti i papà. 
Proteggi sempre il mio papà. 
Donagli serenità,  
salute, fede. 
Donagli lavoro, fiducia 
e tanto amore. 
O Gesù, 
aiutami a volere sempre tanto 
bene al mio papà 
come tu ne hai voluto al tuo. 
O Maria, 
Nel giorno della festa 
di San Giuseppe, Tuo sposo, 
Ti affido il mio papà 
con tutto il mio cuore. 

Amen. 

CATECHISMO 
 

Martedì  
ore 15.30 Classi Elementari 
 

Sabato  
ore 15.30 Classi Elementari 
ore 16.30 Classi Medie 
ore 16.30 Prove 1ª Comunione 
 

VIA CRUCIS 
 

 

Ogni Venerdì ore 17.30 
  

dopo la S. Messa Vespertina 

CONFESSIONI 
 

 

Ogni  Martedì  
e Venerdì  

dalle 15.30 alle 17.00 
in S. Andrea 

APPUNTAMENTI 
 

 

Lunedì  
ore 15.30 Rinnovamento nello 

Spirito 
 

 

Mercoledì 
ore 15.30 Volontarianto Vincen-

ziano 
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 LETTURE DEL GIORNOLETTURE DEL GIORNO  INTENZIONI SS. MESSEINTENZIONI SS. MESSE  

171717   
DOMDOMDOM   

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14;  
Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi 

08.00 
10.00 
17.00 

 
Pro Populo 
Anna Colao e Vito Adamo 

18 
LUN 

S. Cirillo 
Dn 13,1-62; Sal 22; Gv 8,12-20 
Con te, Signore, non temo alcun male 

07.30 
17.00 

Jole e Bruno Mirigliani 
 Antonietta e Stefano Achenza 
 Anime (Tonina 
(Chiesa di S. Anna) 

191919   
MAR   

SAN GIUSEPPE 
2Sam 7,4-16; Sal 88; Rm 4,13-22;  
Mt 1, 16-24 
In eterno durerà la sua discendenza 

07.30 
17.00 

 
 
 Rosa Pilia (mese) 
 Antonella, Giulia e Pietro Mulas 

20 
MER 

S. Alessandro 
Dn 3,14-95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 
A te la lode e la gloria nei secoli 

07.30 
17.00 

Maria Pani e Anime 
Pasquale, famiglia Mirigliano e  
Margherita 

21 
GIO 

S. Benedetta 
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Il Signore si è ricordato della sua al-
leanza 

07.30 
17.00 

Antonio, Grazia e Anime Comida 
Annetta Fanni e Mariuccia Pili 

22 
VEN 

S. Lea 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Si-
gnore 

07.30 
17.00 

 
Greca Coccoda, Giuseppe, Severino 
e Giovanni Fanni 

23 
SAB 

S. Ottone 
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31; Gv 11,45-56 
Il Signore custodisce il suo gregge 

07.30 
17.00 

 
Francescana Cabiddu 
(Chiesa di S. Andrea) 

242424   
DOMDOMDOM   

DOMENICA DELLE PALME 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11;  
Lc 22,14-23-56 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato? 

08.00 
10.00 

 
17.00 

Pro Populo 
 Giagiani Ladu 
 Rosa Murreli e Luigi Marcialis 
Assunta, Giuseppe, Giovanni Flo-
ris con Bruno Floris 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
V Domenica di Quaresima e  

I settimana della liturgia delle Ore 
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