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G esù, qui come in molti altri episodi, é mischiato con la gen-
te, viene osservato e a sua volta osserva ciò che gli accade 

attorno. Poi adegua il suo insegnamento alle persone che ha di 
fronte. In questa circostanza, si rivolge in maniera distinta a co-
loro che sono stati invitati e a chi ha fatto l'invito. Ai commensali 
Gesù parla con una parabola, per spiegare loro che é il padrone 
di casa a sapere chi ha più merito nell'assegnazione dei posti. Gli 
invitati che erano andati avanti, probabilmente consapevoli di 
avere dei meriti, hanno fatto l’errore di pensare che altri non po-
tessero avere requisiti migliori dei loro; hanno dimenticato che 
spetta al padrone di casa stabilire l'ordine dei posti, perché é lui 
che conosce con esattezza i meriti di ciascuno. E questi invitati, 
che hanno avuto la pretesa di assumere il ruolo di giudici, hanno 
fatto l'amara scoperta che i loro criteri non erano gli stessi del 
padrone. A chi lo ha invitato Gesù parla in maniera personale e 
gli raccomanda di non accogliere persone di pari rango, cosi da 
avere il contraccambio, ma di preoccuparsi con generosità di 
coloro che non potranno ricambiare l'invito. Di questi due insegnamenti, ci tocca di più; quello 
rivolto ai personaggi in cui ci immedesimiamo: i commensali che occupano i posti migliori o il 
padrone di casa che invita. Certamente ci ripugna I'idea di identificarci con i poveri, gli storpi, gli 
zoppi e i ciechi. Eppure cosi é l’umanità di fronte a Dio: povera e storpia ma ugualmente invitata 
dal Padre al banchetto di nozze del Figlio. Riusciremo a partecipare con gioia alla festa? Oppure, 
nella nostra cecità, cercheremo pateticamente di passare davanti a chi zoppica, senza accorgerci 
che siamo più claudicanti di lui? 

 

Il Comitato SS. Salvatore in collaborazione con la Parroc-
chia di Sant'Andrea Apostolo, il Comune di Tortolì e Asses-
sorato all’Ambiente, Verde Pubblico, Vigilanza Traffico e 
Comitati feste patronali organizza 

dal 13 al 16 Settembre 2013 i festeggiamenti in onore del 

All’interno il programma completo…. 
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L’ evangelista Luca nota che «una folla numerosa andava con Gesù». Non basta però andare, 
bisogna scegliere di seguirlo, mettendolo al primo posto nella propria vita. Per questo  Gesù 

si volta e mette in chiaro le condizioni della sequela. Quella che propone è una scelta radicale an-
teporlo a tutto e a tutti, anche a se stessi. Si tratta di una decisione che chiede il ribaltamento dei 
modi umani di pensare, possibile solo nella fede e nell'amore più grande. Scriveva don Tonino 
Bello «Amare, voce del verbo morire, che significa decentrarsi», cioè mettere qualcun altro al cen-
tro. Gesù infatti non vuole tutto il posto, vuole il primo posto; poi con Lui ci stanno tutti gli altri. 
L'amore oltre ogni confine, anche l'amore per i nemici è possibile solo se al centro della vita abita 
colui che per amore ha messo al centro ognuno di noi, fino a morire d'amore. Senza questa con-
dizione radicale non si può essere suoi discepoli. Per questo nelle due brevi parabole Gesù ci 
chiede di valutare bene prima di scegliere. Viene spontaneo il riferimento al detto: «Chi ha messo 
mano all'aratro e poi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio». Se ci guardiamo attorno, 
notiamo testimonianze quotidiane di uomini e donne che hanno scelto Gesù e non si sono più  
tirati indietro. Uno per tutti, padre Pino Puglisi che, anteponendo Cristo alla sua vita, é stato cri-
vellato dai colpi della mafia. Lui non si è volta-
to indietro. Uno dei peccati che commettiamo 
oggi come cristiani, senza fare di ogni erba un 
fascio, è quello di vivere una vita tranquilla, 
tenendo il piede in molte scarpe, finendo per 
essere credenti ma non credibili. Come vivo la 
mia vita: ho coraggio di andare contro corren-
te quando è in gioco la fedeltà al primato di 
Cristo o accetto tranquillamente i compro-
messi più meschini? 

Da lunedì 2 Settembre  
la S. Messa mattutina  

sarà celebrata  
alle ore 7.30 

Lunedì 2 Settembre 
ore 17.30 Rinnovamento nello Spirito 

 

Mercoledì 4 Settembre  
ore 17.30 Volontariato Vincenziano 

ore 19.30 Associazione Pro Mons. Virgilio 
 

Lunedì 9 Settembre  
ore 17.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

Mercoledì 11 Settembre  
ore 17.30 Ordine Francescano Secolare 
 

 

Giovedì 12 Settembre  
ore 18.00 Adorazione animata dal Gruppo O.V.E. 

Concordia Vocis 
XXII Festival Internazionale  

di Musica Vocale 
 

Tortolì Cattedrale S. Andrea 
2 - 7 - 15 - 22 Settembre 

Ore 21.00 
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FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI 
 

V  13 S  
20.00 In Piazza Ca edrale ‐ LICITAZIONE (S'IMBIDU) dei Simulacri 

(piccolo e grande). 
L’onere del giogo dei buoi è interamente a carico del Comitato e 
finanziato dall’Assessorato ai Comitati di Tortolì. 

 
S  14 S  

17.30 Partenza della processione dalla Ca edrale alla Chiese a di 
campagna, ove verrà celebrata la Santa Messa con valore di 
prece o. La processione verrà accompagnata dal suonatore di 
Launeddas Sig. Franco Meloni di Muravera.  
Il Comitato subito dopo le funzioni offrirà ai fedeli un rinfresco. 

 
D  15 S  

07.30 ‐ 10.00 ‐ 19.00 S. Messa in Ca edrale S. Andrea 
10.30 S. Messa con processione nella Chiesa campestre del SS. SALVATORE. 
19.30 Rientro dei Simulacri alla Ca edrale, accompagnata dai gruppi folk di S. Andrea di Tortolì,  

dalla banda musicale di Iglesias e dal suonatore di Launeddas sig. Franco Meloni. Alla con‐
clusione verrà impar ta la benedizione ai fedeli con la “Reliquia della vera croce”. 

 
L  16 S  

Ore 09.30 S. Messa nella Ca edrale di S. Andrea e processione per le vie della ci adina. 

FESTEGGIAMENTI CIVILI 
 

S  14 S  
22.00 Presso la chiese a del SS. Salvatore: serata danzante con il fisarmonicista Ignazio Lepori. 
 

D  15 S  
16.00 Presso la chiese a del SS. Salvatore: balli sardi con il fisarmonicista Ignazio Lepori. 
22.00 In Piazza Rinascita: spe acolo di Cabaret con il “Trio Cossu Zara e Miss Bidda”. 
 

L  16 S  
21.30 In Piazza Rinascita: serata danzante con il fisarmonicista Ignazio Lepori. 
22.30 In Piazza Rinascita: Premiazione “Gara di pesca”. 
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 LETTURE DEL GIORNOLETTURE DEL GIORNO  INTENZIONI SS. MESSEINTENZIONI SS. MESSE  

111   
DOMDOMDOM   

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sir 3,19-31; Sal 67; Eb 12,18-24; Lc 14,1.7-14 
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

07.00 
10.00 
19.00 

Fam. Toxiri e Gina Comida 
Pro Populo 
Fam. Mundula 

2 
LUN 

S. Elpidio 
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 
Il Signore viene a giudicare la terra 

07.30 
19.00 

 
Giulio, Giuseppe e Antonio Muggianu 
                                                    Chiesa S. Anna 

3   
MAR   

San Gregorio Magno 
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 
Sono certo di contemplare la bontà del Si-
gnore nella terra dei viventi 

07.30 
19.00 

 
 

4 
MER 

S. Rosalia 
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per 
sempre 

07.30 
19.00 

Filippo Imbesi 
 

5 
GIO 

S. Vittorino 
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

07.30 
19.00 

 
Emilia Piroddi 

6   
VEN 

S. Umberto 
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 
Presentatevi al Signore con esultanza 

07.30 
19.00 

 
Eduardo e Franca Pappalardo 

7 
SAB 

S. Regina 
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 
Dio è il mio aiuto 

07.30 
19.00  

 
Antonella, Giulia e Pietro Mulas               
Chiesa di S. Antonio 

888   
DOMDOMDOM   

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9, 10-17; Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifugio di gene-
razione in generazione 

07.30 
10.00 
19.00 

 
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
XXII e XXIII Domenica del Tempo Ordinario - II e III settimana del salterio 

9 
LUN 

S. Pietro Claver 
Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 

07.30 
19.00 

 
                                                   
Chiesa di S. Anna 

10   
MAR   

S. Pulcheria 
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 
Buono è il Signore verso tutti 

07.30 
19.00 

 
 

11 
MER 

S. Diomede 
Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 
Buono è il Signore verso tutti 

07.30 
19.00 

 
 

12   
GIO 

Ss. Nome della B.V.Maria  
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38 
Ogni vivente dia lode al Signore 

07.30 
19.00 

 
 Muggianu Priamo 
 Mario Mascia (Trigesimo) 

13 
VEN 

S. Giovanni Crisostomo 
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

07.30 
19.00 

Giovanni Demurtas 
 

14 
SAB 

ESALTAZIONE DELLA CROCE 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Non dimenticate le opere del Signore! 

07.30 
19.00 

 
 
Chiesa di S. Antonio 


