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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

La Festa della Vita 
 

 Autenticità e riconciliazione sono i segni chiari della rinascita cui sia-
mo chiamati. Continuiamo il cammino verso Gerusalemme, sulle strade e sui 
sentieri della nostra vita, intrecciata di relazioni, di amicizia e di rifiuto. Tutto 
dipende se vogliamo partecipare alla festa. Le garanzie di una gioia profonda ci 
sono date dallo stesso Padre che non fa distinzioni di meriti o di peccati. A Lui 
interessa la Vita dei suoi figli. La sua compassione non si esprime mai in senten-
ze di condanna. Da lontano ci segue, col cuore gonfio, ansioso e pieno di spe-
ranza. Sembra quasi che abbia bisogno della nostra irresponsabilità per mostra-
re la sua autenticità di padre. Sa bene che fuori della sua casa, possiamo prende-
re delle grosse cantonate e sa che queste ci rinsaviscono per abbandonare una 
vita di servi e di schiavi e riconquistare la figliolanza genuina. E' questo ciò che 
più gli sta a cuore. Dobbiamo togliere dal nostro cuore la paura di riconciliarci; 
dobbiamo credere che il perdono può eliminare i sensi di colpa per fare spazio 
alla Sua misericordia. Ed il processo di riconciliazione non si restringe al nostro 
intimo, al nostro privato; si deve allargare a quanti sono esclusi e condannati 
dalla società in cui viviamo; è necessario credere che tanti "persi" possono rivi-
vere; è far sì che la “Festa della Vita” sia veramente per tutti e non per qualche 
privilegiato. Essere devoto della legge è cosa buona, ma attenzione a non perde-
re il suo significato vero: è lei al servizio dell'uomo, e non viceversa. Forse non 
accettiamo di condividere l'allegria di Dio per il ritorno del peccatore; abbiamo 
paura a dare il bacio della perfetta comunione e continuiamo come figli maggio-
renni basando la nostra giustizia sulla legge e non sulla misericordia. Di riscon-
tro, Dio, Padre buono, non vuole giudicare il figlio prodigo, ma abbracciarlo e, 
come al figlio maggiore, continua ad offrirci il suo invito per vincere la nostra 
acidità e partecipare della gioia della riconciliazione. 

Riconciliarci nella e con la comunità è far cadere le barriere che ci divi-
dono in categorie, che ci “cosificano”; riconciliarci nella Chiesa è credere che 
esiste un unico Padre buono e nessuno possiede il monopolio della santità, se 
non il servizio samaritano, quello di fasciare le ferite e prendersi cura di chi sof-
fre.  

Buona Domenica e buona  Quaresima a tutti!  

II Fase del cammino Sinodale Marzo-Aprile  
 

In questa seconda fase del cammino sinodale 
diocesano, i parroci della Città di Tortolì sono 
convenuti nell’intraprendere i lavori a livello 
inter-parrocchiale, in dialogo e in sinergia con 

tutte le parrocchie cittadine. Da ogni parrocchia 
si chiederà la disponibilità dei collaboratori, 
divisi per fasce di lavoro e di riflessione, che 
dialogheranno in riunioni comuni su determi-
nati temi e argomenti, ognuno secondo la pro-

pria fascia di competenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quaresima di  
Solidarietà 

 

Ogni domenica di Quaresima 
ci sarà nella nostra parrocchia 
la raccolta di beni alimentari 
per la Caritas Parrocchiale di 
San Giuseppe. 
 

Ecco il calendario dei beni da 
raccogliere domenica per do-
menica: 
 

IV Domenica: detersivi, prodot-
ti per l’igiene personale  e della 
casa. 
 

V Domenica: latte. 

 

Fiera del Dolce 
Per la fiera del dolce tenutasi il 19-20 marzo, per 
la festa di San Giuseppe abbiamo raccolto la cifra di 

Euro 535,00.  
il ricavato verrà utilizzato per il pagamento dei mi-
crofoni e dei garofani di San Giuseppe donati ai Papà 
(Euro 110,00). si ringrazia tutta la popolazione per 
la grande generosità e tutti i volontari che hanno 
contribuito per la preparazione dei dolci e delle 

torte. Grazie a tutti! 

Azione cattolica  
Italiana  

Incontri Cittadini 

 
Lunedì 28 Marzo 2022 ore 18.30 

presso la  
Parrocchia S. Andrea  

( Salone Parrocchiale) si terrà  
L’ incontro cittadino delle  

azioni cattoliche delle  
parrocchie di tortolì  
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DOMENICA 
27 

Marzo 

  IV DOMENICA DI QUARESIMA 
In Laetare 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-
3.11-32 

Gustate e vedete com’è buono il Signore  

08.00: Santa Messa.  
— Gelsomina e Giuseppe 
 

09.30:  Santa Messa. Catechismo per i ragazzi in Chiesa.  
— in onore di San Giuseppe 

Consiglio Diocesano di Azione Cattolica 

LUNEDÌ 
28 

Marzo 

Quarantore a Urzulei 
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato  

08.00: Santa Messa.  
—  
18.00: Santo  Rosario in onore di S. Giuseppe. 
 

18.30 Incontro di Azione Cattolica a S. Andrea 

MARTEDÌ 
29 

Marzo 

Quarantore a Urzulei 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

Dio è per noi rifugio e fortezza  08.00: Santa Messa.  
—  
10.00 Mattino Centro  Caritas 
15.30: Riunione delle Catechiste 
18.00: Santo  Rosario in onore di S. Giuseppe. 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

MERCOLEDÌ  
30 

Marzo 

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
Misericordioso e pietoso è il Signore  18.00: Santo  Rosario in onore di S. Giuseppe. 

18.30: Santa Messa.  
— 
 19.00:  Catechesi quaresimale per gli adulti sui 
Misteri della Passione di Gesù 
 

GIOVEDÌ  
31 

Marzo 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Ricordati di noi, Signore, per amore 

del tuo popolo  
Chiusura del Mese di Marzo dedicato  

a San Giuseppe 
16.00: Santo Rosario a San Giuseppe presso piazza 
San Giuseppe, con omaggio floreale. 
 

17.30:  Adorazione Eucaristica.  
18.30: Santa Messa.  
—  

VENERDÌ 
01 

Aprile 

Primo Venerdì del Mese 
Mattino Comunione agli Ammalati 
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato  

Astinenza 

15.30: Catechismo dei ragazzi 1^ Superiore e 3 ^ Media. 
 
17.30: Via Crucis ( Meditazione: Gesù vero Dio e Vero 
uomo). 
18.30: Santa Messa.  
—  

 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

SABATO 
02 

Aprile 

 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

Signore, mio Dio, in te ho trovato ri-
fugio  15.30: Catechismo dei Bambini di Prima Confessione e 

prima Comunione 
 
18.00: Santo  Rosario  
18.30: Santa Messa.   
— Francesco, Giovanna, Antonia e Ignazia 

DOMENICA 
03 

Aprile 

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14;  

Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi  

 

08.00: Santa Messa.  
— Vincenzo e Renato 
 

09.30:  Santa Messa. Catechismo per i ragazzi in Chiesa.  
—  Chiara e Salvatore 

Ritiro di Quaresima delle Catechiste a 
Santa Maria Navarrese 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore IV  Settimana  


