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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Resistere! 
L’Evangelista Luca ci presenta un discorso escatologico usando lo stile apocalitti-

co, forma privilegiata in quel tempo, per ridestare coraggio e resistenza nei momenti in 
cui i conflitti si fanno più acuti. Quando Luca scrisse il Vangelo, il Tempio e Gerusa-
lemme già erano stati distrutti dai romani. Il sistema oppressore del Tempio e del Sine-
drio che condannarono a morte Gesù, erano finiti: la comunità cristiana, che fissò la sua 
attenzione nei poveri ed oppressi, sopravvisse alla catastrofe. Si apre una prospettiva: 
prima o dopo, tutti i sistemi iniqui periranno. Rimane solo da sapere fino a quando con-
tinuerà la successione di questi sistemi. Occorre quindi alla luce, e con l’ausilio dello 
Spirito Santo attuare un giusto discernimento nei tempi della tribolazione. Le persone 
vogliono sapere quando finiranno questi sistemi di morte e quale sarà il segno (v.7). Ge-
sù non venne per soddisfare la curiosità delle persone. Risponde con un invito al discer-
nimento (v. 8). Le catastrofi descritte nei vv. 10-11: in primo luogo non sono la fine del 
mondo; in secondo luogo esprimono il desiderio, latente nei popoli, di libertà e vita. 
Inoltre, Gesù fa capire che i sistemi basati sulla forza e l'intimidazione finiranno per di-
struggersi mutuamente. Infine fanno nascere la speranza per una società fraterna e giu-
sta.. Nel linguaggio apocalittico, i cataclismi non sono annuncio di catastrofi naturali, 
bensì indicazioni che qualcosa di totalmente nuovo è in gestazione nella storia, e questo 
nuovo non tarderà a manifestarsi. Scrivendo il Vangelo, Luca ha presente ciò che era già 
successo nelle comunità cristiane della prima generazione: i discepoli davanti al Sine-
drio, la morte di Stefano e Giacomo, la resistenza di Paolo, ecc. Questi fatti, pur pagati 
con la vita da qualcuno, indicano la nuova società che si sta formando: "Così potrete 
riaffermare la vostra fede" (v.13).  Gesù sta con chi resiste. Una resistenza che trova 
solidarietà nella comunità di quanti hanno fede, cioè la Chiesa, la famiglia di Gesù. E 
soprattutto una resistenza realista, cosciente che "tutti vi odieranno e uccideranno qual-
cuno di voi" (vv. 16-17), correndo il pericolo di essere traditi anche dai propri familiari 
(v. 15). Infine deve essere una resistenza piena di speranza, perché rimanendo perseve-
ranti guadagneremo la vita. (v. 19). Non aspettiamo la fine dei tempi, per dare oggi la 
nostra testimonianza, né tanto meno lasciamoci prendere dalla paura. Se crediamo alla 
Vita, Lui ci indicherà il cammino, ci darà le parole ed il coraggio per non accodarci alla 
moda dell'ultimo grido. C'è da chiederci se il sistema economico in cui viviamo, vera-
mente ci dà la felicita di vivere o, se alla fin fine, ci rende dei semplici schiavi consuma-
tori di cose. Ed il sistema non è un etere, vagante nel vento: ognuno di noi vi fa parte. 
Inevitabilmente giungiamo ad un bivio: o accogliamo il progetto di Gesù, o rincorrere-
mo i ciarlatani di turno. Potremmo correre il serio pericolo di crearci con le nostre pro-
prie mani, la temuta fine del mondo. Buona domenica a tutti!   

 

Domenica 13 per la giornata mondiale dei poveri, raccolta di frutta per la Caritas 
Diocesana;  colletta alimentare per la Caritas parrocchiale in onore di S. Martino di 
Tours. 

Messe in Cimitero 
Città di Tortolì 

 

Ogni Giovedì  
 

17, 24 Novembre 
 

Ore 15.00: S. Rosario 
Ore 15.30: S. Messa 

Azione Cattolica Italiana 
Città di Tortolì 

Chi desidera rinnovare il tesseramento per 
l’anno associativo 2022-2023 o entrare a 
far parte dell’Azione Cattolica ex novo, 

contatti il parroco. Grazie 
 

Prossimi Appuntamenti: 
Incontro inter-parrocchiale giovedì  

17 Novembre ore 18.00, Parrocchia San Giuseppe 
Incontro di Forania 23 Novembre S. Maria Navarrese ore 16.00 

Catechismo e oratorio 
Catechismo III Media Venerdì ore 15.00 
Catechismo I-IV Elementare Sabato ore 15.00 
Catechismo V Elementare Sabato ore 16.00 
Catechismo I– II Media Sabato ore 15.00 
 

Sabato Oratorio dalle ore 16.00 alle 17.00 

Fiera del Dolce 
 

07- 08 Dicembre 
Solennità  

dell’Immacolata 
 

Dopo le Sante Messe 
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DOMENICA 
13 

Novembre 

 XXXIII DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
72^ Giornata Nazionale del  

Ringraziamento 
 

Giornata Mondiale dei poveri 
Colletta Alimentare in Onore di  

San Martino di Tours per la Caritas 
Parrocchiale 

 

Raccolta di frutta per la  
Caritas Diocesana 

 

Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo con  

giustizia 08.15: Santa Messa.   
— in onore di San Rita 
 
 
 
09.30: Santa Messa. Chiamata dei Bambini di Prima 
Comunione.  
— Per le anime specialmente le più abbandonate e di-
menticate 
 

Prove di Canto con i Bambini 

LUNEDÌ 
14 

Novembre 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della 

vita  17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— per le anime le più dimenticate 
 

18.30: Presepe parrocchiale 

 
MARTEDÌ 

15 
Novembre 

S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 

Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono  17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Severino Congiu 

Prove di Canto 

MERCOLEDÌ  
16 

Novembre 

S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa 
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente  17.30: Santo Rosario. Litanie a San Giuseppe. 
18.00: Santa Messa.  
— Franco Calisi 
 
21.00 – 22.00: Adorazione Eucaristica. Meditazione sulla 
Fede 

GIOVEDÌ  
17 

Novembre 

S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 

Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e 
sacerdoti  

 
15.00: Santo Rosario in Cimitero.  
15.30: Santa Messa in Cimitero.  
 

18.00: Incontro Azione Cattolica inter- parrocchiale città di 
Tortolì (aperto a tutti)  

VENERDÌ 
18 

Novembre 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo – mem. fac. 
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 

Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore  

15.00 Catechismo 3^ Media  
Segue Ping Pong 

 

17.30: Santo Rosario. Litanie a San Giuseppe. 
18.00: Santa Messa.  
—  

Prove di Canto 

SABATO 
19 

Novembre 

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40  
Benedetto il Signore, mia roccia  

15.00 Catechismo Elementari, 1^-2^ Media 
Segue oratorio 

 
17.30: Santo Rosario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Nicola Lainu e Andreuccia 

DOMENICA 
20 

Novembre  

 CRISTO RE - XXIV 
 DOMENICA T.O. 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20;  
Lc 23,35-43 

Andremo con gioia alla casa del Signore  08.00: Santa Messa.   
—  
 
09.30: Santa Messa.   
—  
 

Prove di Canto con i Bambini 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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

 


