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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

 
Il volto di Dio nella storia! 
 
Solo lo Spirito Santo può illuminarci sulla verità per intero. La razionalità umana 

infatti non può, da sola, giungere alla verità perché in se troppo insufficiente; come in-
fatti la sola ragione umana potrebbe svelare per intero il mistero di Dio. Se Dio potesse 
essere compreso e circoscritto negli ambiti della nostra mente non sarebbe più Dio, ma 
una delle tante cose esistenti al mondo ed è per questo che nessuno di noi potrà mai rag-
giungerlo solamente attraverso le sole proprie forze. 

Piuttosto, noi possiamo parlare di Dio solo nella misura in cui Lui stesso ce lo 
permette, ancor  meglio possiamo parlarne solo perché Lui ci si è rivelato. Ed è bello 
per noi cristiani godere del privilegio che Dio si è rivelato in modo eclatante e straordi-
nario addirittura facendosi egli stesso uomo come tutti noi, nella persona di Gesù Cristo! 
Sì, è meraviglioso perché, mentre presso tutte le culture religiose, filosofiche ci si sforza 
invano di scoprire Dio attraverso le vane elucubrazioni astratte e le congetture razionali, 
noi abbiamo il grande dono che è proprio lui, Gesù Cristo, ci presenta attraverso le sue 
opere e le sue azioni il vero volto di Dio. 

 Ora, attraverso nostro Signore Gesù Cristo noi vediamo che questo Dio, da molti 
ritenuto alla stregua di una figura insensibile, statica e meramente trascendente, è in 
realtà un'entità dinamica e che in Lui da sempre sussiste non un elemento chiuso in se 
stesso, bensì una Comunità di Persone che si amano a vicenda sin dall'eternità: il Padre 
ama il Figlio; Questi ricambia amando a sua volta il Padre e lo stesso Amore che lega i 
Due si chiama Spirito Santo, anche Questi Persona coeterna al Padre e al Figlio.  La Tri-
nità è esempio e monito affinché con lo sforzo di tutti e di ciascuno, possa realizzarsi la 
Comunione.  

La Trinità è incentivo perché il mondo possa vivere nell'amore per riscoprire il 
vero senso della sua esistenza e realizzare il criterio reale della convivenza. Ecco che 
allora Dio, Uno in Tre Persone non è affatto svincolato dalla nostra storia o avulso dai 
nostri problemi e non è qualcosa di relegabile a quando siamo in chiesa tra “noi e noi”.  
Scoprire un Dio così diverso da quello che noi sospettiamo, significa essere garantiti che 
non siamo davanti a invenzione umana.  La festa della Santissima Trinità ci fa contem-
plare il mistero di Dio che incessantemente crea, redime e santifica, sempre con amore e 
per amore, e ad ogni creatura che lo accoglie dona di riflettere un raggio della sua bel-
lezza, bontà e verità.  Non si può essere cristiani senza tale appartenenza e comunione. 
Noi siamo popolo: il popolo di Dio. La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, ci 
aiuti a compiere con gioia la missione di testimoniare al mondo, assetato di amore, che 
il senso della vita è proprio l’amore infinito, l’amore concreto del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.  

Buona domenica a Tutti! 

La Liturgia fonte di Spiritualità 
 

Dalla Preghiera del Prefazio, nella 
Solennità della Santissima Trinità: 
 
E' veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a 
te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno. Con il tuo unico Figlio 
e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, 
un solo Signore, non nell'unità di una 
sola persona, ma nella Trinità di una 
sola sostanza. Quanto hai rivelato del-
la tua gloria, noi lo crediamo, e con la 
stessa fede, senza differenze, lo affer-
miamo del tuo Figlio e dello Spirito 
Santo. E nel proclamare te Dio vero ed 
eterno, noi adoriamo la Trinità delle 
Persone, l'unità della natura, l'ugua-
glianza nella maestà divina. Gli Angeli 
e gli Arcangeli, i Cherubini e i Serafi-
ni, non cessano di esaltarti uniti nella 
stessa lode:  
 Santo, Santo, Santo ... 

Preghiera a S. Antonio di 
Padova 
  

 Caro sant’Antonio, rivol-
go a te la mia preghiera, fidu-
cioso nella tua bontà compas-
sionevole che sa ascoltare tut-
ti e consolare: sii il mio inter-
cessore presso Dio. Tu che 
conducesti una vita evangeli-
ca, aiutami a vivere nella fede 
e nella speranza cristiana; tu 
che predicasti il messaggio 
della carità, ispira agli uomi-
ni desideri di pace e di fratel-
lanza; tu che soccorresti an-
che con i miracoli i colpiti dal-
la sofferenza e dall’ingiusti-
zia, aiuta i poveri e i dimenti-
cati di questo mondo. Benedi-
ci in particolare il mio lavoro 
e la mia famiglia, tenendo 
lontani i mali dell’anima del 
corpo; fa’ che nell’ora della 
gioia, come in quella della 
prova, rimanga sempre unito 
a Dio con la fede e l’amore di 
figlio. Amen 

 Percorso del Corspus Domini (per la parte che spetta alla Parroc-
chia San Giuseppe): Chiesa Parrocchiale San Giuseppe, Via Carlo Frugo-
ni, Via Fleming, Via Aresu, Via Pirastu, Via Gennargentu, Via Caprera, 
Via Lanusei, Via Pirastu, Casa Comunale. 
 Cappelline: 1) Via Carlo Frugoni (Presso Pino Calisi); 2 ) Via Are-
su (Presso Laurina); 3) Via Caprera (Presso Giovanna e Antonio). 
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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  

 
Parrocchia Beata Maria Gabriella  Nuoro 

Convegno  dei catechisti  Lanusei — Nuoro 
18.00 : S. Messa Esterzili 

LUNEDÌ 
13 

Giugno 

S. Antonio di Padova - memoria 
Obrieri: Bambini di  
Terza Elementare 

1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42  
Sii attento, Signore,  

al mio lamento  
16.00: Caritas Parrocchiale  

18.30: Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. Lettura del  
Martirologio di Sant’ Antonio di Padova. 
 

19.00: Santa Messa. Benedizione e distribuzione dei pani 
offerti dai bambini di terza elementare.  
— in onore di S. Antonio di Padova 

Benedizione delle case: Case sparse  

MARTEDÌ 
14 

Giugno 

1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato  

 

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

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 
 

Benedizione delle case: Case sparse  

MERCOLEDÌ  
15 

Giugno 

S. Vito Martire — Memoria 
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti 
che sperate nel Signore  

18.30:  Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  
— Francesco Serra e anime 

21.00 - 22.00 Adorazione Eucaristica Notturna 

GIOVEDÌ  
16 

Giugno 

Aggiornamento del Clero 
delle due Diocesi  
Lanusei– Nuoro 

 Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15  
Gioite, giusti, nel Signore  

 

VENERDÌ 
17 

Giugno 

Aggiornamento del Clero 
delle due Diocesi  
Lanusei– Nuoro 

2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 1312; Mt 6,19-23        
Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per 

sua residenza         

 

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

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

SABATO 
18 

Giugno 

2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 
La bontà del Signore dura in eterno  

 

 
16.00 Prove Chierichetti, con i nuovi aspiranti.  
18.30: Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.   
— Mariolino Ladu 

DOMENICA 
19 

Giugno 

 CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 

9,11b-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Si-

gnore  

 

08.00: Santa Messa.   
—  
 

 18.30: S. Messa ( inter-parrocchiale: S. Giuseppe  — 
S. Andrea — Stella Maris ). Processione per le vie del-
la città di Tortoli: parrocchia S. Giuseppe– S. Andrea 

 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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


