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Cambio ORARIO SERVIZI 

Tutti i Lunedì  
dalle ore 16.00, nei locali 

della Parrocchia, ingresso 
via Dott. Loddo ; 

 

Per qualsiasi necessità  
contattare  il numero  
telefonico 3501458139 

 

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

  Maggio 2022   Anno X              N. 495 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

La Pace del cuore 
 
Tutti, più o meno, hanno qualche piccolo o grosso problema che a volte ha il volto 

del dramma. Tutti, o quasi tutti, "sono turbati". E' vero che non c'è vita senza croce. Una 
croce che, a volte, è la necessaria compagnia dell'amore. Amore e dolore si accompa-
gnano sempre come due sorelle, che non possono fare a meno l'una dell'altra. A volte è 
la società che ti impone problemi che potrebbero essere evitati, solo se ci fosse almeno 
il proposito di una giustizia, che dia agli uomini la gioia di godere degli stessi diritti e 
doveri, come il pane, la casa, il lavoro. E' difficile conoscere la tranquillità, quando si è 
disoccupati, magari con una famiglia a carico: o non si sa come venire in possesso di un 
alloggio, o si è nella malattia. Gesù, nella sua vita tra di noi, e ancora oggi nella Sua mi-
steriosa presenza accanto a ciascuno di noi, conosce molto bene tutte le nostre sofferen-
ze. Lui stesso le ha provate tutte, come figlio di uomo, non sfuggendo al grande e neces-
sario supplizio della croce. Ma la sua sofferenza, il suo stesso essere tra noi e con noi, 
per volontà del Padre e quindi in piena libertà e gratuità, era frutto di un incredibile ed 
infinito amore. Nell'Ultima Cena, a poche ore, si può dire dall'agonia del Getsemani, 
come un testamento, lascia a tutti il grande comandamento dell'amore. "Se uno mi ama, 
dice, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui...Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io 
la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore". (Gv.14,23-29).  

Noi cristiani, che possediamo il dono dello Spirito, dovremmo davvero essere 
esperti di questa pace...anche ai nostri giorni. In un clima di tristezza, perplessità e pau-
ra, Gesù rivolge ai discepoli parole di pace e gioia. Sta per morire e dà la pace ai suoi. 
Una pace che è frutto della sua decisione di compiere, fino alla fine, il progetto del Pa-
dre. La pace di Gesù non è il cessare i conflitti; al contrario, è la serenità ed il coraggio 
che provengono da una convinzione profonda: Dio è presente nei conflitti, ma è più po-
tente di loro, è capace di ridare la vita a chi affrontò la morte per realizzare la sua volon-
tà. La sua obbedienza in tutto suscita la fede in coloro che lo seguono (v. 29), rendendoli 
capaci di amare in modo tale che il loro amore renda presente il Cristo nelle loro vite. 
Non è facile vivere nella consapevolezza che, in virtù del Battesimo, siamo inabitati 
dallo Spirito Santo di Dio; ancor meno capire la pace che Gesù ci dona. Custodire le sue 
parole è l'altra sfida a cui oggi siamo chiamati.  

I primi cristiani sono così descritti nella famosa "lettera a Diogneto"(II Sec.): 
"Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Trascorrono la loro vita sulla terra, ma 
la loro cittadinanza è nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di 
vivere sono superiori alle leggi. Abitano ciascuno nella loro patria, ma come forestieri: 
partecipano a tutte le attività di buoni cittadini e accettano tutti gli oneri come ospiti di 
passaggio. Ogni terra straniera è patria per loro, mentre ogni patria è per loro terra 
straniera". Buona Domenica! 

 

 

 

 
 

Battesimo Di 

Giuseppe  Morio Tegos   
La Comunità di San Giuseppe ti  

accoglie con gioia! Sabato 
28 Maggio 2022!  Auguroni! 

Pasqua Di Risurrezione 
 

Benedizione delle Case 2022 
 

In sicurezza, con l’aiuto dei chierichet-
ti, abbiamo terminato la benedizione delle 
case. Qualora qualche famiglia sia stata salta-
ta, o non erano presenti in casa durante la 
benedizione contattate il parroco.  Grazie! 

Rosari di Rione 
Anche quest’anno come parrocchia 

San Giuseppe vogliamo ripetere l’esperien-
za del rosario per rioni per il mese di Mag-
gio. Tutti possiamo sentirci protagonisti 
aprendo i nostri cortili, riunendoci nelle 
nostre piazze, collaborando e partecipando 
in modo attivo. Onoreremo la B.V. Maria 
recitando il Santo Rosario in suo onore.  
Appuntamenti della Settimana: 

 

Mercoledì  25 Maggio 
18.00: Rosario in Parrocchia 
18.30: Santa Messa 
20.00: Rosario per Rioni: “Via Capre-
ra” (Presso Fam. Demurtas—Lai). 

Venerdì 27 Maggio 
18.00: Rosario in Parrocchia 
18.30: Santa Messa 
20.00: Rosario per Rioni: “Monte Attu 
- Via Aresu 04” (Presso Laurina 
Murru e  Alessandro Vargiu). 

Pellegrinaggio Mariano 
 Di Azione Cattolica 

 
 
 
 

Seui  
Chiesa Campestre  

Madonna del Carmine 
 

Domenica 29 Maggio 2022 
Dalle ore 09-30 / 17.30 
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DOMENICA 
22 

Maggio 

V DOMENICA DI PASQUA 
 Liturgia delle ore prima settimana 

Santa Rita da Cascia 
Benedizione delle Rose alle Sante Messe 

(portare le rose da casa) 
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a;  

Gv 13,31-33a.34-35 
Benedirò il tuo nome per sempre,  

Signore  

08.00: Santa Messa. Benedizione delle Rose, in onore 
di Santa Rita (Portare le Rose da casa). 
—  
 

09.30: Santa Messa. Benedizione delle Rose, in onore 
di Santa Rita (Portare le Rose da casa). Prove per i 
bambini di Prima Comunione  
— Linda Turcato, Guido e Roberto Cannas. 

 

Incontro di Pastorale Giovanile ad Arzana  

LUNEDÌ 
23 

Maggio 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo  

16.00: Caritas Parrocchiale  17.00 – 18.00: Prove Bambini Prima Comunione. 
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
— Gigina 

MARTEDÌ 
24 

Maggio 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore  17.00 – 18.00: Prove Bambini Prima Comunione. 

18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
— Paolina Comida, Raimondo, Patrizia e Bonaria 
  

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

MERCOLEDÌ  
25 

Maggio 

S. Beda – memoria facoltativa 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi – mem. 

facoltativa 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua glo-
ria  17.00 – 18.00: Prove Bambini Prima Comunione. 

18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
—  
 

20.00 Rosario itinerante per Rioni: “Via Capre-
ra” (Presso Fam. Demurtas — Lai). 

GIOVEDÌ  
26 

Maggio 

S. Filippo Neri – memoria 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia  17.30: Adorazione. Santo  Rosario. Litanie Cantate. 

18.30: Santa Messa.  
—  

19.00: Confessioni genitori, Padrini e Madrine di 
Battesimo, dei bambini di prima Comunione (con la 
presenza di alcuni sacerdoti)                   

VENERDÌ 
27 

Maggio 

S. Agostino di Canterbury – memoria 
facoltativa 

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Dio è re di tutta la terra  

 

15.30: Catechismo—Confessioni gruppo Cresima. 

17.00 – 18.00: Confessioni Bambini Prima Comunione 
(Primo Gruppo) 
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
— Giuseppe Ferreli 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

20.00 Rosario itinerante per Rioni: “Monte Attu - 
Via Aresu 04” (Presso Laurina Murru e  Alessandro 
Vargiu). 

SABATO 
28 

Maggio 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra   

11.00 – 12.00: Confessioni Bambini Prima Comunione 
(Secondo Gruppo) 
15.30 Catechismo. Prove Bambini Prima Comunione 
18.00: Santo Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.   
—  

Battesimo di Giuseppe Mario Tegas 

DOMENICA 
29 

Maggio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 

24,46-53  
Ascende il Signore tra canti di gioia  

 

08.00: Santa Messa.  
—  
 

09.15: Santa Messa. Con le prime Comunioni.  
—  

 

Pellegrinaggio Diocesano — Settore Adulti di Azione 
Cattolica Seui, Madonna del Carmine  

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore II settimana  


