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Sos Caritas 
La Caritas Parrocchiale S. Giusep-

pe ha Bisogno  del vostro contri-
buto. 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              512 

Sito Internet: www.parrocchiasangiuseppetortoli.it — mail: parrocsangiuseppe@tiscali.it 

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Dare un senso alle cose 
 
Tutti sappiamo che è un inganno poter pensare di ‘mettere un piede in due scarpe'! 

Eppure succede. Ma la Parola di Dio non ammette falsità: comprende la nostra debolez-
za umana, pronta a deviare, ma stimola costantemente al ritorno sulla retta via con il 
Suo aiuto. Noi, purtroppo siamo talmente abituati a tanti piccoli o grandi compromessi 
con il male, da non riuscire, il più delle volte, neppure a vedere ciò che è bene e ciò che 
è male in ciò che pensiamo, diciamo o facciamo... soprattutto oggi! Siamo un poco co-
me quella gente che sta sulla soglia di una chiesa, con un piede dentro e uno fuori, e la 
pretesa di credersi fedeli a Dio, restando servi del mondo.  Nel Vangelo ci propone una 
parabola un po' difficile e sconcertante, in cui è di scena uno dei tanti personaggi corrot-
ti e furbi che popolano troppo spesso anche le cronache dei nostri giorni. “Tu quanto 
devi al mio padrone?'. Quello rispose: ‘Cento barili d'olio'. Gli disse: ‘Prendi la tua rice-
vuta, siediti e scrivi subito cinquanta'. Poi disse ad un altro: ‘Tu quanto devi?'. Rispose: 
‘Cento misure di grano '. Gli disse: ‘Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta'. Vedendo la 
mossa del suo intendente: Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva 
agito con scaltrezza'. Ed è proprio qui che scatta l'applicazione fatta da Gesù. È indubbio 
che quell'amministratore è un mascalzone, e questo non può certo essere oggetto di imi-
tazione, ma egli rivela che, quando si è in una situazione estrema e grave, si deve affer-
rare l'unica tavola di salvezza, anche a costo di una penalizzazione dei propri interessi. 
Ecco, allora, l'amara conclusione di Cristo: "I figli di questo mondo, infatti, verso i loro 
pari, sono più scaltri dei figli della luce... Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, 
e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto… Purtroppo, fa capire Gesù, "i 
figli della luce", cioè le persone normali e oneste, sono spesso più lente e meno pronte a 
compiere il bene e soprattutto a cogliere le occasioni che Dio presenta sulla loro strada. 
Cristo in particolare pensa al fatto di tanti suoi uditori che non capiscono l'urgenza di 
una decisione netta e forte nel seguire la sua parola. L'amore al denaro, alla ‘poltrona', 
schiavizza troppa gente, può depredarci di tutto quanto veramente ha valore, fino a ren-
derci pagliacci in mano di quel tremendo burattinaio che è appunto la ricchezza 
‘disonesta. Ma anche l'omissione e l'inerzia sono un peccato: peccare non è solo non 
fare il male, ma anche non fare il bene. Una scelta che ci aiuta ad uscire da ogni com-
promesso, per non rischiare di cadere nella situazione che, con durezza, il profeta Amos 
stigmatizza: "Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del 
paese, voi che dite: ‘Quando sarà il prossimo plenilunio e si potrà vendere il grano? E il 
sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo le misure e aumentando il 
siclo e usando bilance false, per comprare con il denaro gli indigenti e il povero con un 
paio di sandali'. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: certo non dimenticherò mai 
le loro opere". (Amos 8, 4-7) 

Buona domenica a tutti!  

 

 

 

 
 
 

Battesimo Di 

Gioia Rita Pia 

Mascia    
La Comunità di San Giuseppe ti  

Accoglie con gioia!  
Sabato 24 Settembre 2022,  

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.  

20-28 Settembre Novenario di  

Preghiera in onore di S. Michele Arc. 
 

20- 22 settembre 2022 
Triduo in onore di S. Padre Pio  

 

Ore 18.30 Rosario e litanie in onore di Padre Pio. 

19.00 Santa Messa. Preghiera a Padre Pio 

23 Settembre 

19.00 Santa Messa. Benedizione del pane. 
 

Domenica 02 Ottobre 2022 
Memoria dei Santi Angeli Custodi—Festa 

dei Nonni 

09.30 Santa Messa. Preghiera di Benedizione dei 

nonni.  Fiera del Dolce. 
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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. Benedizione degli zaini di scuola. 
Preghiera dello studente. Dono del messaggio  
del Vescovo Antonello agli studenti. 
—  
 

11.00: Santa Messa Lotzorai 
 

Incontro di Formazione Diocesana A.C.R.  Baumela 

LUNEDÌ 
19 

Settembre 

S. Gennaro – memoria facoltativa 

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 
Il giusto abiterà sulla tua montagna, Signore  18.30: Santo Rosario. Litanie. 

19.00: Santa Messa. 
—  

MARTEDÌ 
20 

Settembre 

Novena in onore di S. Michele Arc. 
 

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chang Ha-
sang e comnpagni - memoria 

Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi co-

mandi  
Triduo Padre Pio 

 
18.30: Santo Rosario. Litanie in onore di Padre Pio. 
19.00: Santa Messa. Preghiera a Padre Pio. 
—  

MERCOLEDÌ  
21 

Settembre 

Novena in onore di S. Michele Arc. 
 

S. MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

Triduo Padre Pio 
 
18.30: Santo Rosario. Litanie San Giuseppe. 
19.00: Santa Messa. Preghiera a Padre Pio. 
—  

 
21.00—22.00:  Adorazione Eucaristica notturna 

GIOVEDÌ  
22 

Settembre 

Novena in onore di S. Michele Arc. 
 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di 

generazione in generazione  

Triduo Padre Pio 
 
18.30: Santo Rosario. Litanie in onore di Padre Pio. 
19.00: Santa Messa. Preghiera a Padre Pio. 
— Francesca Paola Pisani (Trigesimo) 

VENERDÌ 
23 

Settembre 

Novena in onore di S. Michele Arc. 
 

 S. Pio da Pietrelcina - memoria 
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 

Benedetto il Signore, mia roccia  18.30: Santo Rosario. Litanie in onore di Padre Pio. 
19.00: Santa Messa. Benedizione del Pane. Preghiera a Padre 
Pio. 
—   

SABATO 
24 

Settembre 

Novena in onore di S. Michele Arc. 
 

Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di 

generazione in generazione  18.00: S. Messa Lotzorai 
 
18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
—  Giuseppe Contu 
— Annetta Lai (Trigesimo) 
 

Battesimo di Gioia Rita Pia Mascia 

DOMENICA 
25 

Settembre 

 XXVI DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 
16,19-31  

Loda il Signore, anima mia  08.00: Santa Messa.   
— in onore della B.V. Maria e di tutti i Santi 
 
09.30: Santa Messa. 
—  
 
11.00: Santa Messa Lotzorai. Battesimo. 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore I settimana  

Auguri ai nostri ragazzi per l’inizio del nuovo anno scolastico 2022– 2023.  
Potete leggere il messaggio agli studenti del nostro vescovo anche sul sito della diocesi di Lanu-

sei:   https:// www.diocesilanusei.it/il-messaggio-del-vescovo-antonello-agli-studenti/ 


