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Prove canto martedì e il  
venerdì ore 19.00 
Tutti siamo invitati  

a  partecipare. 
 

“Cantare amantis est”,  
Il cantare è proprio di chi ama 
(S. Agostino, Sermo 336,1). 

 
 
 
 
 

 
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  
dalle 10.00 alle 12.00  

 

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

  Giugno 2022   Anno X              N. 497 
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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Sveglia! 
 
La Pentecoste è certamente la grande festa della e per la Chiesa. Possiamo 

con gioia chiamarla la nascita della Chiesa di Dio. E' il momento in cui Gesù 
"passa la mano", nella meravigliosa opera di salvezza dell'umanità, agli uomini, 
in modo che quanto Lui fece non vada disperso e non si fermi nel momento della 
Sua Ascensione al cielo, ma abilita tutti gli uomini a essere costruttori del Regno 
di Dio.  

E perché ciò avvenga "manda il Suo Spirito" che renderà ogni battezzato 
"profeta, sacerdote e testimone della carità". E tutti sappiamo come quegli undici 
(mancava Giuda), che avevano sempre dato prova di una grande debolezza, mo-
strando così l'incapacità degli uomini a fare le cose "grandi", che solo Dio sa fa-
re. Improvvisamente divennero "altro": ossia testimoni della potenza di Dio, non 
solo continuavano l'opera messianica, ma non si arrestavano davanti alle diffi-
coltà. Parlavano apertamente nella sinagoga o in pubblico, di “Quel Gesù che voi 
avete crocifisso” (At 2, 36b) ed è risorto, andando incontro a continue percosse, 
arresti, prigionie, fino al martirio.  

Lo stesso Spirito che è oggi nella Chiesa e mostra i suoi prodigi ancora 
oggi. Lo Spirito Santo è stato poi dato a ciascun battezzato con il sacramento 
della Cresima o Confermazione. Perciò anche chi è laico possiede la forza dello 
Spirito Santo, che a ciascuno dà i suoi doni o carismi che sono "le vie o gli stru-
menti" per compiere l'opera della salvezza. Ma ne hanno davvero coscienza i 
"laici", che sono anche loro costruttori del Regno con i carismi dello Spirito? 
Sanno almeno quali sono i carismi o doni ricevuti? O sono come quel talento, 
descritto nella parabola, che chi l'ha avuto, conoscendo il senso di giustizia del 
padrone, ha nascosto al sicuro sotto terra, ricevendo poi una dura condanna?  

Se si svegliasse la potenza dello Spirito in tutti i laici, uomini, donne, come 
cambierebbe subito questo mondo. Avessimo per esempio solo una briciola dello 
zelo di S. Paolo, cosa succederebbe nella famiglia, nella società? Ed invece pare 
proprio che il laicato sia "un gigante addormentato": un gigante da svegliare per-
ché si metta in moto la potenza del Signore. Questo è il segno dell'uomo sotto 
l'azione dello Spirito. Questa sferzata di gioia, di coraggio, di impegno, è quella 
di cui ha bisogno il "gigante (il laicato) addormentato".  

 

Buona Pentecoste a Tutti! 

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

Preghiera allo Spirito Santo 
 

 Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro, pronto ad amare Cristo Si-
gnore con la pienezza, la profondità e la gioia che tu solo sai infondere. Donami 
un cuore puro, come quello di un fanciullo che non conosce il male se non per 
combatterla e fuggirlo. Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore grande, aperto 
alla tua parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione. Donami un cuo-
re grande e forte capace di amare tutti, deciso a sostenere per loro ogni prova, 
noia e stanchezza, ogni delusione e offesa. Donami un cuore grande, forte e co-
stante fino al sacrificio, felice solo di palpitare con il cuore di Cristo e di com-
piere umilmente, fedelmente e coraggiosamente la volontà di Dio. Amen.  
         (S. Paolo VI) 
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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  

LUNEDÌ 
06 

Giugno 

B. V. Maria Madre della Chiesa - 
 memoria 

Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; 
Gv 19,25-34 

Di te si dicono cose gloriose,  
città di Dio!  

16.00: Caritas Parrocchiale  
Ammissione nel Pontificio Seminario Regionale Sardo di 

Cagliari del Seminarista Paolo Balzano di Lanusei 
 
18.30: Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
 

MARTEDÌ 
07 

Giugno 

1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16  
Risplenda su di noi, Signore, la luce del 

tuo volto  
Verde 

18.30: Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  
— In Ringraziamento  
 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 
 

Benedizione case: Recuperi Rione San Michele 

MERCOLEDÌ  
08 

Giugno 
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio  

18.30:  Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  
— 

Riunione di tutti i Gruppi Parrocchiali in  
preparazione al Corpus Domini 

GIOVEDÌ  
09 

Giugno 

 
 S. Efrem – memoria facoltativa 
  1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26 

 A te la lode, o Dio, in Sion  

18.30:  Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  
—  

21.00 - 22.00 Adorazione Eucaristica Notturna 

VENERDÌ 
10 

Giugno 

1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 
 Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo 

volto  

 

15.30: Catechismo Cresimandi 
18.30: Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa. Preghiera a S. Antonio di Padova. 
—  

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

Benedizione case: Recuperi Borgo Bianco 

SABATO 
11 

Giugno 

S. Barnaba apostolo - memoria 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-

13 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del 

Signore  

 

 
16.00 Prove Chierichetti, con i nuovi aspiranti.  
18.30: Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  Preghiera a S. Antonio di Padova. 
— Messa dei Quarantenni in ringraziamento (in suffragio 
dei quarantenni defunti: Alessandro Zaccarini, Marco Pi-
schedda, Marco Fois) 

 

DOMENICA 
12 

Giugno 

SANTISSIMA TRINITA’  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-

15 
O Signore, quanto è mirabile il tuo 

nome su tutta la terra!  

 

08.00: Santa Messa.  Preghiera a Sant Antonio di  
Padova. 
—  
 

09.30: Santa Messa. Preghiera a Sant’Antonio di  
Padova. 
— Antonio Vacca  

 
Convegno Internazionale Lanusei — Nuoro 

Dei catechisti  
 

 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

Sito Internet: www.parrocchiasangiuseppetortoli.it — mail: parrocsangiuseppe@tiscali.it 
Liturgia delle ore IV settimana  


