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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

La vera potenza 
Non doveva essere facile l'incontro di Pietro con Gesù dopo la brutta figura 

fatta nel momento in cui seguire Cristo chiedeva una prova di estremo coraggio. Gesù si 
era come disarmato volontariamente della sua onnipotenza divina, consegnandosi agli 
uomini come fosse il più debole di tutti. Era il momento supremo dell'amore che si face-
va dono e quindi era necessario che desse tutto, ma proprio tutto, mettendo da parte ogni 
potenza. L'amore, quando è dono, arriva a dare anche la vita. Pietro, come tutti gli altri 
apostoli, che avevano seguito Gesù fin dal primo momento della sua missione, avevano 
ammirato, la sua impareggiabile proposta di vita, che faceva dire loro "Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente". Ragionando secondo gli schemi umani che vogliono sempre 
vedere la "potenza" trionfare e mai sottomettersi al servizio come quella scelto da Gesù, 
si rifiutavano di pensare la passione e morte del Maestro. Quando Gesù rivelò loro il suo 
disegno di amore, che appunto aveva, il suo compimento sulla croce, fu proprio Pietro a 
prenderLo in disparte e dirGli, come ne avesse autorità: "Non sia mai questo" con aria di 
chi osa rimproverare addirittura il Maestro. E Gesù gli replicò duramente e pubblica-
mente: “Va, lontano da me satana: tu mi sei di scandalo. Tu non la pensi come Dio ma 
come gli uomini". E tutti conosciamo come la generosa baldanza di Pietro divenne im-
mensa paura nel sinedrio, quando messo sotto accusa da alcuni presenti, ben tre volte Lo 
rinnegò.  Forse in quella prova Gesù aveva voluto fare toccare con mano a Pietro e quin-
di a tutti noi, quanto siamo davvero 'niente', nonostante la nostra boriosa sufficienza o 
falsa potenza, per poi affidarci compiti che richiedono "altra potenza", quella dello Spi-
rito Santo. Come l'atto di fiducia che Gesù fa a Pietro di affidargli le 'sue pecorelle', os-
sia della Chiesa. Un compito da fare tremare veramente i polsi a chiunque. E Noi sap-
piamo come Pietro poi lo portò a termine con un coraggio che meraviglia. Basta leggere 
gli Atti degli Apostoli in questo tempo pasquale. E' il coraggio che dà lo Spirito Santo a 
tutti i Cristiani, non solo a San Pietro.   
 Buona Festa di San Giuseppe Lavoratore! Buon inizio del mese di Maggio!  
  

 Preghiera a San Giuseppe Lavoratore 
  

 O San Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo purissimo di Maria, che a Naza-
reth hai conosciuto la dignità e il peso del lavoro, accettandolo in ossequio alla volontà 
del Padre e per contribuire alla nostra salvezza, aiutaci a fare del lavoro quotidiano un 
mezzo di elevazione; insegnaci a fare del luogo di lavoro una ‘Comunità di persone’, 
unita dalla solidarietà e dall’amore; dona a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, la sa-
lute, la serenità e la fede; fa’ che i disoccupati trovino presto una dignitosa occupazione 
e che coloro che hanno onorato il lavoro per una vita intera, possano godere di un lun-
go e meritato riposo. Te lo chiediamo per Gesù, nostro Redentore, e per Maria, Tua 
castissima Sposa, Madre di Dio e Madre nostra.  
 Amen. 

Pasqua 
Di Risurrezione 

 

Benedizione delle 
Case 2022 

 

In sicurezza (Mascherina 
e distanziamento) riprendiamo 
la benedizione delle case, dopo 
questi anni tormentati dalla 
pandemia. Dal pomeriggio di 
Lunedi 02 Maggio, ore 18.00,   
si prosegue con il vicinato di 
Via Caprera. Di settimana in 
settimana verrà dato l’itinera-
rio dei rioni interessati. Grazie! 

 

Festa Della Mamma 
Domenica 08 Maggio 

2022 
 

08.00: Santa Messa 
09.30: Santa Messa.  

Preghiera di Benedizione  
delle Mamme.  

Dono della rosa alle  
Mamme 

 

Fiera Del Dolce 

Azione  
cattolica  
Italiana  

Incontri Cittadini 
 

Lunedì 02 Maggio 2022 ore 
20.00 presso la  

Parrocchia S. Giuseppe  
si terrà l’ incontro cittadino 
delle azioni cattoliche delle  

parrocchie di tortolì  

Rosari di Rione 
 

Anche quest’anno come 
parrocchia San Giuseppe vo-
gliamo ripetere l’esperienza 
del rosario per rioni per il 
mese di Maggio. Da sabato 
07 Maggio saranno coinvolte 
famiglie, vicinati e rioni. Tut-
ti possiamo sentirci protago-
nisti aprendo i nostri cortili, 
riunendoci nelle nostre piaz-
ze, collaborando e parteci-
pando in modo attivo. Onore-
remo la B.V. Maria recitando 
il Santo Rosario in suo onore.  
Grazie! 
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DOMENICA 
01 

Maggio 

III DOMENICA DI PASQUA 
S. Giuseppe Lavoratore 

 
Festa degli Incontri dell’ACR 

Oasi   Salesiana CEA 
 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14;  
Gv 21,1-19  

08.00: Santa Messa.  
—  
18.15:  Rosario in onore di San Giuseppe 
19.00: Santa Messa. Preghiera di Benedizione per tutti 
i lavoratori. 
— per tutti i lavoratori 

Processione per le vie del Rione di Monte Attu 

LUNEDÌ 
02 

Maggio 

S. Atanasio – memoria, bianco 
 At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
 Beato chi cammina nella legge  

del Signore  

08.30: Santa Messa.  
— 

17.00:  Benedizione delle case Via Caprera 
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
 20.00: Incontro unitario Parrocchie Cittadine di 
Tortolì, Azione Cattolica Settore Adulti,  

Parrocchia San Giuseppe 
     

MARTEDÌ 
03 

Maggio 

Ss. FILIPPO e GIACOMO 
Festa - Rosso 

 1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 
 Per tutta la terra si diffonde il loro 

 annuncio 

10.00:  Centro  Caritas  08.30: Santa Messa.  
—  
15.30: Riunione Catechiste 
17.00:  Benedizione delle case Via Caprera  
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

MERCOLEDÌ  
04 

Maggio 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
Acclamate Dio, voi tutti della terra  

Bianco 08.30: Santa Messa.  
—  
17.00:  Benedizione delle case Via Lanusei 
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
                  

GIOVEDÌ  
05 

Maggio 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
 Acclamate Dio, voi tutti della terra  

Bianco 08.30: Santa Messa.  
—  
17.00:  Benedizione delle case Via Lanusei                 
18.00: Santo Rosario. Litanie Cantate. 
 

VENERDÌ 
06 

Maggio 

Primo Venerdì del Mese 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59  

 Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo 

Bianco 

Mattino Comunione agli Ammalati 
 

16.00: Catechismo per i Ragazzi di Cresima. 
17.30: Adorazione Eucaristica. Santo Rosario. 
 

18.30: Santa Messa. 
— Massimina Lai (Trigesimo) 

19.00:  Benedizione delle case: Via Flumendosa 

SABATO 
07 

Maggio 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Che cosa renderò al Signore, per tutti i bene-

fici che mi ha fatto?  

Bianco  

15.30 Esame di Ammissione  per i Bambini di prima Co-
munione 

17.oo : Rosario Itinerante del Mese di Maggio per  
Rioni: Via Lanusei (Presso Wanda Perra) —
Benedizione delle Case 

18.00: Santo Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.   
— Ligurgo Maurizio 
 

DOMENICA 
08 

Maggio 

IV DOMENICA DI PASQUA 
 Liturgia delle ore quarta settimana 

 
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27

-30  
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida  

 

08.00: Santa Messa.  
—  
 

09.30: Santa Messa. Preghiera di Benedizione per  
tutte le mamme. Dono delle rose alle mamme presenti. 
—  

Fiera del Dolce 
 

16.30: Pellegrinaggio diocesano Madonna d’Ogliastra 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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


