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Sos Caritas 
La Caritas Parrocchiale  

S. Giuseppe ha Bisogno  del vo-
stro contributo. Sono Necessa-

ri:  caffè, biscotti e Prodotti 
per la pulizia della Casa e 

igiene Personale. Grazie 

 

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

 Ottobre 2022                  Anno X              515 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Una Fede Matura! 
 

Anche in questo brano di Vangelo il Signore ci sollecita a verificare l'autenticità 
della nostra fede. Domenica scorsa ne abbiamo meditato la forza prodigiosa. Oggi un'al-
tra dimensione costitutiva: la riconoscenza. Quando c'è fede vera, c'è riconoscenza; 
quando questa manca, non c'è una fede matura. I lebbrosi, segregati da tutti, erano og-
getto di pubblico disprezzo, perché considerati impuri e fonte di contaminazione per 
quanti venivano in contatto con loro. Era persuasione comune che le malattie, e in modo 
speciale la lebbra, fossero la conseguenza di qualche peccato personale. Un altro stra-
niero, lui pure lebbroso, è il protagonista, dopo Gesù, della pagina evangelica. Non sono 
tutti giudei: con loro c'è anche un samaritano, ritenuto normalmente dai giudei un ereti-
co e quasi pagano. La comune sofferenza e miseria abbatte ogni barriera. Questi uomini, 
scoprendo che Gesù sta passando, intuiscono che viene loro offerta un'opportunità inat-
tesa. "Gesù maestro, abbi pietà di noi!". È un inizio reale di fede in Lui che essi manife-
stano. "Appena li vide, Gesù disse: Andate a presentarvi ai sacerdoti".  Inviando i leb-
brosi ai sacerdoti prima ancora di averli guariti, Gesù implicitamente assicura la loro 
guarigione. Ma chiede loro la fede e la fiducia in Lui. I lebbrosi vanno, cioè obbedisco-
no alla parola di Gesù, si fidano di Lui. È già il miracolo della fede, che sta maturando 
in loro. Lungo il cammino si realizza effettivamente la guarigione. A questo punto uno 
si distacca e torna indietro da Gesù. Gli altri, tutti presi dall'esperienza della salute ricu-
perata, corrono dai sacerdoti: non vedono l'ora di essere dichiarati puri per rientrare più 
presto possibile nella comunità umana come membri a pieno diritto e pienamente accet-
tati. Badano solo al vantaggio che la guarigione comporta. Non pensano a Colui che li 
ha liberati dal loro miserevole destino. Quando si sperimenta un aiuto, presto ci si di-
mentica di colui che lo ha dato. "E gli altri nove dove sono?". C'è tanta delusione e ama-
rezza in questa domanda di Gesù. Gli altri non sono tornati a "rendere gloria a 
Dio". Cioè non hanno riconosciuto la presenza di Dio infinitamente misericordioso che 
ha operato la guarigione. Forse hanno pensato che, essendo giudei, la guarigione fosse 
loro dovuta? In tal caso la loro fede è quanto mai rozza e distorta: pensare di avere privi-
legi davanti a Dio significa non aver capito che Lui è pura gratuità, quindi imprevedibile 
nel suo agire. Uno solo ha capito. E a lui, sorpreso che proprio lui sia stato graziato, Ge-
sù svela la realtà profonda di quanto è accaduto nel suo cuore, qual è cioè il miracolo 
più vero che ha ricevuto: "Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato!". Dieci sono sta-
ti "guariti" fisicamente, ma uno solo è stato "salvato". Come dire, per lui ha più valore il 
Donatore che il dono. Se, quando riceviamo un beneficio, la nostra attenzione è rivolta 
al dono – cioè ai beni materiali, alla salute etc. – allora il nostro cuore è ristretto ed egoi-
sta. Ma se, partendo dal dono ricevuto, la nostra attenzione si porta sulla benevolenza 
del benefattore, allora l'esperienza del dono diventa incontro nuovo e personale col do-
natore. È in tal modo che la fede raggiunge la sua maturità.  

Buona domenica a tutti!  

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.  

Inaugurazione Anno Catechistico 
 

Domenica 09 ottobre, ore 09.30 la 

Santa Messa. I moduli di iscrizione 

sono presenti in sacrestia. Al pomerig-

gio, ore 15.00, momento di conviviali-

tà con le famiglie in oratorio. Grazie. 

Percorsi in preparazione 

al Sacramento del Matrimonio 

Forania di Lanusei 

Primo percorso: inizio venerdì 28 
ottobre 2022, ore 19.30,  

Secondo percorso: inizio venerdì 17 
febbraio 2023 - ore 19.30 

Forania di Tortolì 

Primo percorso: inizio sabato 
22 ottobre 2022 ore 19.30 

 Secondo percorso: inizio sabato 
11 febbraio 2023 ore 19.30 

Forania di Jerzu 

Primo percorso: inizio sabato 29 otto-
bre 2022 - ore 19.00,  

 Secondo percorso: inizio domenica 
19 febbraio 2023 - ore 19.00 

Ottobre  
mese del Santo Rosario 

Ogni giorno in  
parrocchia ci sarà il Santo 

rosario missionario  
ore 17.30  

 

siamo tutti invitati a  
partecipare 

15 ottobre 2022, Tortolì  
Auditorium Fraternità 

 

Convegno Ecclesiale  
Diocesano 

 

Per Partecipare è obbligatorio  
iscriversi. I moduli sono presenti in 

sacrestia, rivolgersi al parroco  
(Entro il 10 Ottobre) 
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DOMENICA 
09 

Ottobre 

 XXVIII DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 
17,11-19 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia  08.00: Santa Messa.   

— in onore della Beata Vergine Maria 
 
09.30: Santa Messa. Inaugurazione Anno catechistico 
— In Ringraziamento alla B.V. Maria e a tutti i santi 
— Pasqualino Perino (III Anno)  
 

11.00: Santa Messa Lotzorai.  
15.30: Festa inaugurazione Anno Catechistico 

LUNEDÌ 
10 

Ottobre 

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e 

per sempre   

MARTEDÌ 
11 

Ottobre 

S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa 
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 

Venga a me, Signore, il tuo amore   
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Pietro e Maria 

Prove di Canto 
 

MERCOLEDÌ  
12 

Ottobre 

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia   

17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
—  

 

GIOVEDÌ  
13 

Ottobre 

 

S. Callisto I – memoria facoltativa 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore  

17.00: Adorazione Eucaristica. Santo Rosario Missionario. 
Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
—  

VENERDÌ 
14 

Ottobre 

S. Callisto I – memoria facoltativa 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore  15.30 Catechismo Cresima 

17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
—  

Prove di Canto 

SABATO 
15 

Ottobre 

Convegno Ecclesiale  
Diocesano  

 
 

DOMENICA 
16 

Ottobre 

 XXIX DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2;  
Lc 18,1-8 

Il mio aiuto viene dal Signore  08.00: Santa Messa.   
— Renato e Vincenza 
 
09.30: Santa Messa. Inaugurazione Anno catechistico 
— Teresa e Ignazia Lai 

 
Uscita con il gruppo Chierichetti e Famiglie 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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

Da Lunedì 03 ottobre cambio di orario del Santo Rosario, ore 17.30, e della Santa 
 Messa, ore 18.00 


