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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 
dal lunedì al venerdì  

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

  Giugno 2022   Anno X              N. 496 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Sempre verso l’Alto 
Gesù nella solennità odierna ascende al cielo: ossia “torna a casa”. Per un grande 

amore, Dio ha voluto mettersi nei nostri panni per tirarci fuori proprio dai nostri panni; 
panni sporchi senza alcun riflesso di cielo. E Gesù i nostri panni sporchi li indossò pro-
prio tutti, senza però farsi macchiare, fino alla più grande ignominia: quello di finire 
appeso a una croce. Sembrava davvero che la terra quel venerdì santo fosse precipitata 
in un abisso da cui non era possibile uscire: e invece da quelle nubi spuntò il sole della 
resurrezione: per Gesù e quindi per tutti noi. Ha fatto non poca fatica Gesù a persuadere 
quanti aveva scelto perché Gli stessero vicini per tutto il tempo della sua missione terre-
na, fino alla resurrezione, divenendo poi non solo preziosi testimoni, ma apostoli capaci 
di 'sollevarci da terra', nonostante le nostre miserie. Davvero dovremmo abituarci a 
guardare verso l'alto per non smarrirci nelle cose di questo mondo e provare quindi la 
gioia della risurrezione. Gesù che ascende al cielo apre la via della speranza a ogni uo-
mo,  che supera anche i confini della morte. Un poeta e filosofo francese, Charles Péguy 
(1873-1914), scrisse: "Le tre virtù teologali, fede, speranza e carità assomigliano a tre 
sorelle; la fede e la carità stanno ai lati e tengono per mano la più apparentemente pic-
cola, che è la speranza. Però non si ha l'impressione che sia la speranza a sostenere le 
altre due grandi ai lati". Troppe volte noi la speranza la mettiamo nelle cose della terra: 
dalla salute, alla ricchezza, al piacere, al possesso, e a quanti altri desideri possiamo 
concepire. Ma è una speranza che vola basso e ha subito una fine. E' come il giorno: 
suscita festa quando si raggiunge ciò che si spera, ma viene subito il buio della notte. La 
speranza cristiana invece buca le tenebre: vola molto alto! Ossia vive proiettata in una 
certezza che è come scrivere tutto a lettere indelebili nella eternità del Paradiso. Sperare 
è vivere già il domani: è vivere costruendo un posto che non conosce morte o sera. Ed è 
veramente bello anche solo sapere che tutto quello che fai, dalla vita quotidiana, alla 
vita di famiglia, all'amore speso per gli altri, tutto insomma, è un camminare sopra le 
nuvole della terra, con gli occhi già fissi nell'azzurro di Dio. L'apostolo Paolo dichiara, 
invece, che la carità è la più alta e la più grande delle virtù. La speranza, invece, è colei, 
diceva Péguy, che ti dà la carica per camminare ogni giorno, «semplicemente e a testa 
bassa, rimanendo fedeli anche nel tempo della prova o quando il lavoro è pesante e 
senza apparente ricompensa». Ad Aristotele si attribuiva questa frase suggestiva: «La 
speranza è un sogno fatto da svegli». Senza speranza però ogni nostra azione od opera 
sarebbe forse grandiosa ma ferma e morta come un monumento solenne. La speranza 
impedisce al mondo di essere un cimitero perché continuamente ti spinge ad andare ol-
tre, ad attendere, ad avere fiducia, a credere in un' alba diversa.  

Buona Domenica! Buon mese di Giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù! 
 

Auguri ai bambini che hanno ricevuto per la Prima volta 
Il Sacramento dell’eucarIStIa! 

 

 

 

 
 

Battesimo Di 

Leonardo e Morco Polmas   
La Comunità di San Giuseppe vi 

Accoglie con gioia! Sabato 
04 Giugno 2022!  Auguroni! 

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: 

 

Lunedì 30 Maggio 
18.00: Rosario in Parrocchia 
18.30: Santa Messa 
20.00: Rosario per Rioni: “San  
michele” (Presso Cinzia M.). 

Martedì 31 Maggio 
18.00: Rosario in Parrocchia 
18.30: Santa Messa 
Pellegrinaggio sul Monte Attu: 
Rosario e preghiera di Affida-
mento alla B.V. Maria. 

Pellegrinaggio Mariano 
 Di Azione Cattolica 

 
 
 

Seui Chiesa Campestre  
Madonna del Carmine 

Domenica 29 Maggio 2022 
Dalle ore 09-30 / 17.30 

Conclusione dell’Anno Catechistico 
Domenica 05 Giugno per la Solennità della Pentecoste, ci ritroviamo in parrocchia per la 
Santa Messa delle ore 09.30, segue momento di festa e fraternità, dei bambini del catechi-
smo e le famiglie, con giochi, pranzo al sacco e caccia al tesoro, presso l’Oasi Salesiana di 
Cea.  
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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 Seui 

LUNEDÌ 
30 

Maggio 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 
Regni della terra, cantate a Dio  
16.00: Caritas Parrocchiale  18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 

18.30: Santa Messa.  
— Roberto Lai 

20.00 Rosario itinerante per Rioni: “Rione San Miche-
le” (Presso Cinzia M.). 

MARTEDÌ 
31 

Maggio 

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b;  

Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 
Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele  Benedizione area Artigianale Tortolì 

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

 Pellegrinaggio sul Monte Attu: Rosario e pre-
ghiera di Affidamento alla B.V. Maria. 

MERCOLEDÌ  
01 

Giugno 

Mese del Sacro Cuore 
S. Giustino – memoria — Rosso 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19  
Regni della terra, cantate a Dio  Prove Battesimo 

18.30:  Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  
—  
Confessioni Sant’Andrea Prime Comunioni 
 

GIOVEDÌ  
02 

Giugno 

 
 At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio  08.30: Santa Messa.  

—  

Gita dei Chierichetti a Sadali 

VENERDÌ 
03 

Giugno 

 Primo Venerdì del Mese:  
Mattino Comunione agli ammalati 

Ss. Carlo Lwanga e compagni –  
memoria  Rosso 

  At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19  
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli  

 

15.30: Catechismo Cresimandi 
18.00: Adorazione. Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  
—  

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 
Benedizione case sparse località: Fra locci Becciu,  

Zona fontana dei frati 

SABATO 
04 

Giugno 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
Gli uomini retti, Signore,  

contempleranno il tuo   volto   

11.00: Battesimo di Leonardo e Marco Palmas 
16.00 Prove Chierichetti, con i nuovi aspiranti.  
18.30: Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.   
—  

 

DOMENICA 
05 

Giugno 

 DOMENICA DI PENTECOSTE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Rosso 
 

At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-
26 Manda il tuo Spirito, Signore,  

a rinnovare la terra  
 

08.00: Santa Messa.  
—  
 

09.30: Santa Messa di fine anno catechistico.   
—  

 

Oasi salesiana, Marina di Cea —  Giochi, 
Pranzo al Sacco, caccia al tesoro per la conclusione 

dell’anno Catechistico  

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore III settimana  

Adoro Te devotamente, oh Dio nascosto, Sotto queste apparenze Ti celi veramente: A te tutto il mio cuore si abbandona, Perché, con-
templandoTi, tutto vien meno. La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano, Ma solo con l'udito si crede con sicurezza: Credo tutto ciò 
che disse il Figlio di Dio, Nulla è più vero di questa parola di verità. Sulla croce era nascosta la sola divinità, Ma qui è celata anche l'uma-
nità: Eppure credendo e confessando entrambe, Chiedo ciò che domandò il ladrone penitente. Le piaghe, come Tommaso, non vedo,  
Tuttavia confesso Te mio Dio. Fammi credere sempre più in Te, Che in Te io abbia speranza, che io Ti ami. Oh memoriale della morte 
del Signore, Pane vivo, che dai vita all'uomo, Concedi al mio spirito di vivere di Te, E di gustarTi in questo modo sempre dolcemente. Oh 
pio Pellicano, Signore Gesù, Purifica me, immondo, col Tuo sangue, Del quale una sola goccia può salvare. Il mondo intero da ogni pec-
cato. Oh Gesù, che velato ora ammiro, Prego che avvenga ciò che tanto bramo, Che, contemplandoTi col volto rivelato,  
A tal visione io sia beato della Tua gloria.  Amen. (S. Tommaso d’Aquino) 

augurI aI bambInI che hanno rIcevuto per la prIma volta Il Sacramento dell’eucarIStIa! 


