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Sos Caritas 

La Caritas Parrocchiale San 
Giuseppe ha Bisogno  del vo-

stro contributo. 
Sono Necessari: 

Latte e Prodotti per la  
pulizia della Casa e igiene  

Personale 
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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Liberi! 
E' bene ripercorrere, seppure con brevissimi cenni, i brani evangelici pro-

posti in queste ultime domeniche: fare memoria significa voler bene e compren-
dere la saggezza che c'è nel seguire Gesù. Il Vangelo di questa diciottesima do-
menica ci fa piombare dentro uno dei nodi della vita quotidiana. Si apre con la 
domanda di due fratelli che chiedono a Gesù di intervenire per una questione di 
eredità. In effetti quanti parenti, di fronte ai testamenti, si guardano con ostilità, 
pronti a prevaricare l'uno sull'altro per accaparrarsi la parte migliore! Gesù rifiu-
ta di intervenire a questo livello. Egli non è maestro di spartizioni. Egli intervie-
ne sui cuori non sull'eredità. Per quei due fratelli il vero problema non è nelle 
cose, ma nei loro cuori pieni di cupidigia. Gesù, rivolgendosi a tutti, dice: 
"Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'ab-
bondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni". Come dire che la tranquillità 
non dipende dai beni, anche se consistenti. Gesù non vuole disprezzare i beni 
della terra; sa bene quanto sono utili. Ma chi poggia la ricerca della felicità solo 
su di essi, sbaglia di grosso; investe falsamente. La parabola che segue ne è l'illu-
strazione. Il protagonista è un ricco proprietario al quale gli affari sono andati 
benissimo. Deve persino costruire altri fabbricati per mettervi l'ingente raccolto. 
Il problema non è nella produzione della ricchezza, ovviamente, ma nel compor-
tamento del proprietario. Per lui l'accumulo dei beni per sé, e al massimo per la 
sua famiglia, equivale alla tranquillità e alla felicità. Ma c'è una stoltezza nei 
suoi calcoli; ha fatto tutti i conti, ma ha omesso quello più importante, la scelta 
dell'ora della morte. Ha pensato ai suoi giorni, ma non all'ultimo. E tutti sappia-
mo bene che con la morte non ci porteremo nulla dietro, se non l'amore e il bene 
che abbiamo fatto. Dice l'apostolo Paolo, nella Lettera ai Colossesi: "Pensate 
alle cose di lassù, non a quelle della terra" (Col 3,2). Le cose di lassù non sono 
quelle astratte, sono l'amore e le opere buone che facciamo su questa terra. Que-
ste sono le vere ricchezze che non saranno né consumate né toccate. I beni della 
terra possono essere utili per il cielo se sono sottomessi all'amore e alla compas-
sione. Se i nostri beni sono messi a disposizione dei poveri e dei deboli, essi di-
venteranno ricchezza vera per il cielo. Si potrebbe dire che dare i beni ai poveri 
significa metterli in banca al massimo interesse. Chi accumula non solo per sé, 
arricchisce davanti a Dio, dice Gesù. Nel nostro mondo, ove accumulare per sé 
sembra divenuta l'unica vera regola di vita, questo Vangelo suona di scandalo. In 
verità è la via più saggia per superare divisioni e scontri, e per costruire una vita 
più solidale e più felice. Buona domenica a tutti! Buone Vacanze! 

 
 
 
 
 

 

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 

 

Preghiere di Sant’ Ignazio di Loyola  
(31 Luglio) 

 Cristo Gesù, quando tutto è oscurità e sentiamo la nostra debo-
lezza e impotenza, donaci di sentire la tua presenza, il tuo amore e la 
tua forza. Aiutaci ad avere una fiducia totale nel tuo amore che pro-
tegge e nel tuo potere che rafforza, perché nulla possa spaventarci o 
preoccuparci, perché vivendo accanto a te vedremo la tua mano, i 
tuoi obiettivi e la tua volontà in tutte le cose. Amen.  
 

 Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la 
mia intelligenza e tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo; tu 
me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono; tutto è tuo, di tutto disponi 
secondo la tua volontà: dammi solo il tuo amore e la tua grazia; e 
questo mi basta. Amen.  
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DOMENICA 
31 

Luglio 

 XVIII DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO 

Sant’ Ignazio di Loyola  

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11;  
Lc 12,13-21 

Signore, sei stato per noi un rifugio di 
generazione in generazione  

 
08.00: Santa Messa.  
—   
09.30: Santa Messa.  
— Antonio e Pino 

 
20.00: Santa Messa.  
—   

LUNEDÌ 
01 

Agosto 

S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21 

Insegnami, Signore, i tuoi decreti  
16.00: Caritas Parrocchiale  18.30: Santo Rosario. Litanie.  

 

MARTEDÌ 
02 

Agosto 

S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa 
S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facol-

tativa 
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36 

Mostraci, o Dio, il tuo splendore  

18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
— in onore di San Giuseppe 

 
21.00: Anfiteatro Caritas, Pastorale del Turismo 

MERCOLEDÌ  
03 

Agosto 

Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 

Il Signore ci custodisce come un pastore il 
suo gregge  

18.30: Santo Rosario e Litanie San Giuseppe. 
19.00: Santa Messa. 
— Teresa e Alfredo Anello 

 21.00 — 22.00  
Adorazione Eucaristica Chiesa Parrocchiale di  

 San Giuseppe 

GIOVEDÌ  
04 

Agosto 

S. Giovanni Maria Vianney - memoria 
Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23 

Crea in me, o Dio, un cuore puro  
18.30: Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa. 
—  

VENERDÌ 
05 

Agosto 

Primo Venerdì del Mese 
Mattino Comunione agli Ammalati 

Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore  
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41;  

Mt 16,24-28 
Il Signore farà giustizia al suo popolo  

18.00: Adorazione (AdP). Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa. 
— Antonio, Maria e Luigi Rattazzi 

 
21.30: Piazza del Santuario Madonna d’Ogliastra (Lanusei), 

Pastorale del Turismo 

SABATO 
06 

Agosto 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Lc 9,28b-36 

Il Signore regna, il Dio di tutta la terra   
18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
—  Serra Mario (VI Anno) 

 

DOMENICA 
07 

Agosto 

 XIX DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19;  
Lc 12,32-48 

Beato il popolo scelto dal Signore  
08.00: Santa Messa.   
—  

 
09.30: Santa Messa. 
—   

 
20.00: Santa Messa? 
—   

 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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

A tutti i turisti, la Parrocchia  San Giuseppe vi augura  buone vacanze.  
Il programma della Pastorale del Turismo della Diocesi è presente anche sul sito della Parrocchia san 
Giuseppe e sul contatto Facebook. 


