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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Il volto di Gesù 
"Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato elevato in 

alto, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme" (Lc 9,51). E' quasi un sus-
sulto nella vita di Gesù, un gesto radicale, una svolta decisa verso quella méta 
che l'attende a Gerusalemme - la "sua ora" la chiamerà Giovanni -, nella quale si 
compiranno i gesti di salvezza e il suo "essere elevato", cioè esaltato e assunto in 
cielo. Gesù ha chiara coscienza dell'opera da compiere, ne sa i passi e lo sbocco 
finale. Già due volte aveva parlato di dover andare alla croce come di un modo 
suo proprio di ritornare al Padre, di compiere un suo speciale esodo. Del resto 
questa era stata la scelta pensata e provata all'inizio del suo ministero, in occa-
sione del ritiro nel deserto e delle tentazioni di satana. "Mio cibo è fare la volon-
tà di Colui che mi ha mandato" (Gv 4,34), aveva dichiarato, lui che sapeva bene 
che "non di solo pane vive l'uomo" (Mt 4,4). Per questo oggi si dice - è l'espres-
sione propria del testo greco - che "indurì la sua faccia" e si diresse verso Geru-
salemme. Prese sul serio, senza tentennamenti, ad affrontare il cammino duro 
della passione. Ma non è volontarismo caparbio: è frutto di una precedente e 
radicale esperienza di Dio, al cui amore si abbandona fino al rischio della vita: 
"Nelle tue mani consegno il mio spirito" (Lc 23,46). Gesù vuole dei discepoli al-
trettanto decisi e radicali. E anzitutto liberi, leggeri, come una freccia che punta 
tutta al suo bersaglio, senza remore né ostacoli. "Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo" 
Alla fine è necessaria la perseveranza: "Nessuno che ha messo mano all'aratro e 
poi si volge indietro, è adatto per il Regno di Dio". L'essere cristiani non è una 
bella esperienza, magari giovanile, magari quando si aveva il buon tempo. E' 
opzione fondamentale che deve prendere tutta la vita e, come ogni cosa seria, 
viene purificata dalla prova. Significativa è l'immagine di Eliseo, richiamata dal-
la prima lettura, che per seguire la sua vocazione profetica brucia gli attrezzi del 
suo mestiere. Come avvenne per Pietro e i primi discepoli, i quali "lasciarono 
tutto e lo seguirono" (Lc 5,11). Sant'Agostino però diceva: "Ho paura del Signore 
che passa...!". Guai a perdere gli appuntamenti di Dio! Nella vita ci sono ore cri-
tiche in cui ciò che non si fa in quel momento non lo si farà più. Il vento soffia, e 
quand'esso sarà caduto, la nave non potrà più uscire dal porto. Quante volte 
anche noi ci lamentiamo di aver perso certe occasioni decisive!! Buona domeni-
ca a tutti! 

 

 

 

 
 

Battesimo Di 

Lorenzo  

Murgia   
La Comunità di San  

Giuseppe ti Accoglie con 
gioia! Domenica 

03 Luglio 2022!  Auguroni! 

Preghiera ai Santi Pietro e Paolo 
 

 San Pietro Apostolo, eletto da Gesù ad essere la 
roccia su cui è costruita la Chiesa, benedici e proteggi 
il sommo Pontefice, i Vescovi e tutti i cristiani sparsi 
nel mondo. Concedi a noi una fede viva e un amore 
grande alla Chiesa. San Paolo Apostolo, propagatore 
del Vangelo fra tutte le genti, benedici e aiuta i mis-
sionari nella fatica dell'evangelizzazione e concedi a 
noi di essere sempre testimoni del Vangelo e di ado-
perarci per l'avvento del regno di Cristo nel mondo. 
 Amen  

Celebrazioni in  
onore dei Santi Pietro e Paolo 

 

Giovedì 29 giugno per la festività 
dei Santi Pietro e Paolo, ore 18.30 
Coroncina al Sacro Cuore, ore 
19.00 Santa Messa, segue un mo-
mento di fraternità all’aperto, nel 
cortile di Chiesa, in cui verranno 
arrostiti pesci offerti dai pescatori 
della parrocchia. Chi desidera 
confezionare, pizzette, torte sala-
te, dolci e torte sarà il benvenuto! 
Grazie! 
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DOMENICA 
26 

Giugno 

 XIII DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18;  
Lc 9,51-62      

Sei tu, Signore, l’unico mio bene  

08.00: Santa Messa.   
—  Giovanni e Annibale 
 

 09.30: Santa Messa.  
— Pietro Fois e Annetta Piras 

 

Incontro con le Madrine, padrini, testimoni  
dei ragazzi di cresima. 

 

20.00: Santa Messa. 
—  

LUNEDÌ 
27 

Giugno 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 
Perdona, Signore, l’infedeltà  

del tuo popolo  
16.00: Caritas Parrocchiale  18.30: Coroncina al Sacro Cuore. Litanie.  

19.00: Santa Messa.   
—  

Incontro interparrocchiale di Azione Cattolica  
ad Arbatax 

MARTEDÌ 
28 

Giugno 

S. Ireneo – memoria 

Rosso 
Am 3,1-8.4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 

Guidami, Signore, nella tua giustizia  

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

 

  

MERCOLEDÌ  
29 

Giugno 

 SS. PIETRO E PAOLO 
Solennità - Rosso 

 
 At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 

16,13-19   

18.30:  Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  
—  in onore di S. Pietro 
— Pietro e Paolo Demurtas 
 

Momento di fraternità nell’Anfiteatro 

GIOVEDÌ  
30 

Giugno 

Ss. Primi Martiri Chiesa romana –  

memoria facolt. 
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 

I giudizi del Signore sono fedeli e giusti  

15.30-16.30: Confessioni dei ragazzi di cresima (Primo 
gruppo) 
18.30:  Coroncina al Sacro Cuore. Litanie. 
19.00: Santa Messa.  
— Deiana Pietro 

 

Confessioni dei Genitori e dei padrini  
dei ragazzi di cresima 

VENERDÌ 
01 

Luglio 

Primo Venerdì del Mese 
Mattino comunione agli ammalati 

 
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 

Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio  

 

15.30-16.30: Confessioni dei ragazzi di cresima (Secondo 
gruppo) 
17.15: Riunione Socie del Sacro Cuore 
18.00: Adorazione Eucaristica (Socie Sacro Cuore). S. 
Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
— in Onore del Sacro Cuore  

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

SABATO 
02 

Luglio 
Sante Cresime 

 

 
18.00: S. Rosario. Litanie. 
 
18.30: Santa Messa con le Sante Cresime (Amministrate 
dal Vicario).   
 

 
 

DOMENICA 
03 

Luglio 

 XIV DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-
12.17-20  

Acclamate Dio, voi tutti della terra  

08.00: Santa Messa.   
—  Giuseppe (XIII Anniversario) 
 

 09.30: Santa Messa. 
— Assunta, Giuseppe. 

 

Battesimo di Lorenzo Murgia 
  

20.00: Santa Messa. 
— Mario Puncioni 

 

 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore I settimana  


