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ORARIO SERVIZI 
Tutti i martedì  

dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 

( nei locali della Parrocchia 
ingresso via Dott. Loddo ) 

 

Per qualsiasi necessità  
contattare  il numero  
telefonico 3501458139 
dal lunedì al venerdì  
dalle 10.00 alle 12.00  

 

L’Eco di San Giuseppe 
Foglio di collegamento Parrocchia di San Giuseppe 

 Febbraio   2022   Anno X              N. 481 

Sito Internet: www.parrocchiasangiuseppetortoli.it — mail: parrocsangiuseppe@tiscali.it 

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Il Cuore della fede 
 
In questa domenica ci viene proposto ciò che è più specificamente cri-

stiano nel rapporto con gli altri, quell'amore capace di misericordia fino all'amo-
re ai nemici. Cose che sorprendono e urtano un poco la nostra sensibilità e ce le 
fanno credere quasi impossibili, o belle utopie. Proprio questo mette in discus-
sione seria la nostra fede.  

 Col battesimo ci è stata donata la condizione e la forza di essere Figli 
di Dio. Perciò  la norma della nostra vita non è soltanto umana, ma divina, cioè 
quella di vivere nello stile di Dio, perché ormai solo questa è la legge che espri-
me la nostra più autentica natura. La carità, la gratuità, l'amore, essendo lo stile 
divino e quindi lo stile più autenticamente umano, prima che precetti sono una 
esigenza, sono l'espressione della nuova qualità di vita cui apparteniamo. Il 
Concilio Ecumenico Vaticano II dice che l'uomo si realizza nell'amore, col do-
narsi sinceramente agli altri (cfr. GS 24,4). E, naturalmente, ce ne è data la capa-
cità, ben al di là della nostra buona volontà, perché è la presenza dello Spirito 
Santo con i suoi articolati impulsi a rendere la nostra intelligenza, volontà e cuo-
re in grado di agire "da Dio", da figli di Dio. E' per sintonia col cuore di Dio che 
noi siamo chiamati ad essere misericordiosi come Lui. E poiché la perfezione di 
Dio è l'amore gratuito, fedele e misericordioso, ecco la versione di Luca: "Siate 
misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro". e Gesù riformulerà la 
norma suprema dell'amore quando dirà: "Amatevi gli uni gli altri come io ho 
amato voi" (Gv 15,12). Quell'amore capace di dare la vita per i propri amici fino 
alla morte in croce; quell'amore che sa amare e perdonare i propri crocifissori. 
Ecco allora l'invito ad andare oltre, a usare mitezza anche coi nemici, cioè non 
rispondere male per male.  

L'amore è dono, non guarda in faccia al merito; trova la sua motiva-
zione alla sorgente; e l'amore cristiano nasce e si radica nell'amore a Dio, ne di-
viene sua incarnazione presso il prossimo e va oltre il suo volto per vedere quel-
lo di Cristo: "In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25,40). In questo senso 
Gesù oggi ci dice: "e il vostro premio sarà grande". 

Buona Domenica a tutti!  

Cattedra di San Pietro  
22 Febbraio 

 Il 22 febbraio per il calendario della Chiesa cattolica rappresenta il giorno della festa della 
Cattedra di San Pietro. Si tratta della ricorrenza in cui viene messa in modo particolare al centro la 
memoria della peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. In realtà la storia ci ha tramandato 
l'esistenza di due cattedre dell'Apostolo: prima del suo viaggio e del suo martirio a Roma, la sede 
del magistero di Pietro fu infatti identificata in Antiochia. E la liturgia celebrava questi due mo-
menti con due date diverse: il 18 gennaio (Roma) e il 22 febbraio (Antiochia). La riforma del ca-
lendario le ha unificate nell'unica festa di oggi. Essa - viene spiegato nel Messale Romano - "con 
il simbolo della cattedra pone in rilievo la missione di maestro e di pastore conferita da Cristo a 
Pietro, da lui costituito, nella sua persona e in quella dei successori, principio e fondamento visibi-
le dell'unità della Chiesa".  

Azione Cattolica Parrocchiale 
Lunedì 28 Febbraio 2022  

nella nostra parrocchia di San Giuseppe, alle ore 
18.30, si terrà l’incontro di formazione unitario di 

Azione cattolica, che vedrà riunite tutte le asso-
ciazioni delle tre parrocchie della città di Tortoli.  

CATECHISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGNI DOMENICA ALLE 09.30  

CI INCONTRIAMO PER VIVERE INSIE-

ME LA CELEBRAZIONE DELLA SAN-

TA MESSA. SUBITO DOPO CONTINUA 

IL NOSTRO CAMMINO FORMATIVO 

CATECHISTICO… SIAMO TUTTI INVI-

TATI GRANDI E PICCOLI  

A PARTECIPARE !!!!!! 
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DOMENICA 
20 

Febbraio 

 VII DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102;  
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

Il Signore è buono e grande nell’amore  
 

Equipe A.C.R. 
 
08.00: Santa Messa.  
—  
 
09.30:  Santa Messa. Catechismo per i ragazzi 
in Chiesa.  
— Giuseppe Carmassi e Fam. Defunti 

LUNEDÌ 
21 

Febbraio 

S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il 
cuore   

17.30: Santo  Rosario. 
18.00: Santa Messa. 
— Pietro a Paolo Demurtas 

Riunione Catechiste 

MARTEDÌ 
22 

Febbraio 

Riunione di Forania 

 
CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

Festa - Bianco 
 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

Mattino Centro  Caritas 

17.30: Santo  Rosario   
18.00: Santa Messa. 
— Fam. Guiso—Lorrai 
 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

MERCOLEDÌ  
23 

Febbraio 

Ritiro del Clero Lanusei 
S. Policarpo - memoria 

Rosso 

Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 

dei cieli  17.30:  Santo  Rosario in onore di San  
Giuseppe. 
18.00: Santa Messa.   
—  

Catechesi Per gli Adulti 

GIOVEDÌ  
24 

Febbraio 

Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 

dei cieli  
Verde 

17.00: Adorazione Eucaristica. Santo  Rosario   
18.00: Santa Messa.  
—  

VENERDÌ 
25 

Febbraio 

Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12  
Misericordioso e pietoso è il Signore  15.30: Catechismo 1^ Superiore, 3^ Media 

17.30: Santo Rosaio  
18.00: Santa Messa.  
— Egidio Loi 

 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

SABATO 
26 

Febbraio 

Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso  15.30: Incontro di Formazione Chierichetti 

17.30: Santo  Rosario   
18.00: Santa Messa.  
— Maria, Giuseppe, Anna Rita, Giovanni Pili e 
Luigi 

 Riunione con i collaboratori 
 Parrocchiali per i festeggiamenti di  

S. Giuseppe 19 Marzo 

DOMENICA 
27 

Febbraio 

 VIII DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

 

Sir 27,5-8 (NV); Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 
6,39-45 

E’ bello rendere grazie al Signore  
 

Gita Chierichetti a Baumela 
 

08.00: Santa Messa.  
—  
 
09.30:  Santa Messa. Catechismo per i ragazzi 
in Chiesa.  
— Luigi Melis e Claudia Mulas 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

Liturgia delle ore III  Settimana  


