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Sos Caritas 
La Caritas Parrocchiale San 

Giuseppe ha Bisogno   
del vostro contributo. 

Sono Necessari: 
Latte, caffè, biscotti e  

Prodotti per la pulizia della 
Casa e igiene Personale 

Grazie 

 

   
 
 

 
 

Oratorio Parrocchiale  
Desideriamo ripartire con l’oratorio 
per proporre tante attività nel mese 
di settembre, per i nostri ragazzi, ma 
ci serve l’aiuto di tutti. Chi desidera 
rendersi disponibile per questo ser-

vizio contatti il parroco. Grazie! 

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

 Settembre 2022                  Anno X              511 
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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Una storia può cambiare il mondo 
 

Un uomo aveva due figli. Questo inizio, semplicissimo, apre la parabola più 
bella di tutto il Vangelo; nessuna storia al mondo raggiunge come questa la strut-
tura stessa del nostro vivere, nessuna lascia intravedere come questa il cuore 
stesso di Dio. Si è persa una pecora, si perde una dracma, si perde un figlio. Ai 
nostri occhi umani si riesce a vedere solo la sconfitta, la sconfitta di Dio stessa. E 
invece l'amore vince proprio perdendosi dietro a chi si era perduto. Il prodigo è 
storia di tutti, questa crisi del ribelle l'abbiamo vissuta tutti, e spesso il gesto di 
rivolta non era che il preludio a una dichiarazione d'amore. Ma il prodigo si tro-
va a pascolare i porci. Il ribelle, che pensava di essere libero è diventato servo, 
ha fame, «può rubare le ghiande ai porci, ma non può accontentarsi, come loro, 
delle sole ghiande. Crudeltà questa? No, Provvidenza» (Don Primo Mazzolari). 
L'uomo nasce con la nostalgia di Dio nel cuore. Il prodigo si ricorda del pane di 
casa e si mette in cammino verso suo padre. Dalla parabola si intuisce che a Dio 
non importa il motivo per cui ritorni, se per il pane o per il padre, a Lui basta che 
tu ti metta in viaggio e ti «vede quando sei ancora lontano», ti corre incontro, ti 
si getta al collo, non ti lascia neppure parlare, per salvarti dal tuo stesso cuore, 
prima che il tuo cuore ti accusi, per salvarti anche dalla tentazione di appesantirti 
del tuo passato. Il Padre non guarda indietro, il prodigo è pentito questo basta, a 
Lui interessa  aprire un futuro nuovo. Vuole salvare il figlio fallito che si accon-
tenta di essere un garzone, vuole salvarlo da se stesso, dal suo cuore di servo, 
restituendogli un cuore di figlio. A Lui interessa liberare l'uomo dal suo male 
profondo, che dona un "di più" di vita: l'abbraccio è la festa di un Padre più gran-
de del nostro cuore. Il fratello maggiore torna dal suo lavoro ed entra in crisi; 
virtuoso e infelice, perché misura tutto, sulla contabilità del dare e dell'avere: «Io 
ti ho sempre ubbidito, e tu non mi hai dato neanche un capretto». Sono le parole 
di chi ha osservato le regole, ma come un salariato, non per amore; è la confes-
sione di un fallito, che ha fatto il bene ma sognando in cuor suo tutt'altra vita. 
Onesto ma infelice, perché il suo cuore è assente: «Il segreto di una vita riuscita 
è agire per ciò che ami, ed amare ciò per cui agisci» (Dostoewskij). Ma il padre 
vuole salvare anche lui dal suo cuore di servo: «Tu sei sempre con me, tutto ciò 
che è mio è tuo». Avrà capito? Chi può dire di non aver vissuto questa storia né 
di riconoscersi nel figlio prodigo, ma anche nel fratello maggiore?  

 
Buona domenica a tutti!  

 

 

 

 
 

 

Battesimo Di 

Nicholas Lepori   
La Comunità di San Giuseppe ti  

Accoglie con gioia!  

Mercoledì 14 Settembre 2022,  

Esaltazione Della Santa Croce!  
 Auguroni! 

Coroncina del Sacro cuore per le case. L’Apostolato della Preghiera, assieme al parroco, visite-
ranno le famiglie dei malati, e degli anziani della parrocchia, con il simulacro del Sacro Cuore, 

per la recita della Coroncina al Sacro Cuore. Le famiglie che desiderano rendersi disponibili 
per questo momento di preghiera contattino il parroco. Grazie.  

18 settembre 2022 

Baumela 
Laboratorio di formazione A.C.R.  

 

A chi è rivolto? A tutti i responsabili di gruppi di 

A.C. (e no) parrocchiali, ai responsabili diocesani 

e a tutti coloro che vorrebbero assumere una 

responsabilità in parrocchia o nutrono una sim-

patia per l' A.C ma non la conoscono abbastanza e 

hanno il desiderio di formarsi all'interno di essa. 

Per informazioni rivolgersi al parroco. 
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DOMENICA 
11 

Settembre 

 XXIV DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17;  
Lc 15,1-32 

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore  08.00: Santa Messa.   
— in onore di San Michele Arc. 
— per le anime del purgatorio 
 
09.30: Santa Messa. 
—  

 
 

LUNEDÌ 
12 

Settembre 

Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa 
1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 

Annunciate la morte del Signore, finchè  
egli venga  18.30: Santo Rosario. Litanie. 

19.00: Santa Messa. 
— Maria, Luigi, Antonio Rattazzi. 

MARTEDÌ 
13 

Settembre 

S. Giovanni Crisostomo - memoria 
1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17 

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida  

 
08.30: Santa Messa 
— 
 
19.00: Santa Messa a Perdas de Fogu  
(San Giovanni Battista). 
 

 

MERCOLEDÌ  
14 

Settembre 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del Signore!  

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

Battesimo di Nicholas Lepori 
 

21.00—22.00:  Adorazione Eucaristica notturna 

GIOVEDÌ  
15 

Settembre 

B. V, Maria Addolarata – memoria  
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia  

18.30: Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa.   
— Cesare Lotto, Rosa Boi, Angelo Monni, Barbara Vacca, 
Salvatore Vacca, Antonio Vacca. 

VENERDÌ 
16 

Settembre 

Ss. Cornelio e Cipriano - memoria 
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 

Ci sazieremo, Signore, contemplando 

 il tuo volto  18.30: Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa. 
— Gino Piroddi (I Anniversario) 

 

SABATO 
17 

Settembre 

S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 
S. Ildegarda di Bingen – memoria facoltativa 

1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Camminerò davanti a Dio nella luce dei vi-

venti  18.00: S. Messa Lotzorai 
 
18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
—   

 

DOMENICA 
18 

Settembre 

 XXV DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Benedetto il Signor3 che rialza il povero  08.00: Santa Messa.   

— per le anime 
 
09.30: Santa Messa. 
—  
 
11.00: Santa Messa Lotzorai 
 

Incontro di Formazione Diocesana A.C.R.  Baumela 
 
 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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


