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Cambio ORARIO SERVIZI 

Tutti i Lunedì  
dalle ore 16.00, nei locali 

della Parrocchia, ingresso 
via Dott. Loddo ; 

 

Per qualsiasi necessità  
contattare  il numero  
telefonico 3501458139 
dal lunedì al venerdì  
dalle 10.00 alle 12.00  

 

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

  Maggio 2022   Anno X              N. 494 
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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Quel «Come io ho amato voi...» che fa la differenza 

 
Gesù, nel Vangelo odierno ci dà la vera carta di identità dei "suoi", ossia di 

quelli che veramente sono di Cristo. Appena Giuda fu uscito dal cenacolo 
nell'ultima cena, disse: " Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un coman-
damento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri: come io vi ho amato, così amatevi 
gli uni gli altri. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli 
uni per gli altri". 

Fa riflettere quel "amatevi come io ho amato voi". Il termine di paragone 
"come io vi ho amati", mette veramente in discussione tutti. Lui, gratuitamente e 
liberamente, per trasmetterci l'amore del Padre, si è calato nell'uomo, facendosi 
uomo fino a prendersi cura di ogni nostra speranza e sofferenza, e non si è fer-
mato solo a qualche elemosina; ma ha condiviso tutto, eccetto il peccato, fino a 
dare tutto ciò che aveva, la vita, sacrificandosi sulla croce. Si lasciava prendere 
dalla commozione di fronte all'ammalato e lo guariva; vedeva la fame di chi lo 
ascoltava e moltiplicava i pani: piangeva di fronte alla morte di Lazzaro e lo ri-
suscitava. Il Suo non era e non è un amore che si ferma alla superficie, ma arri-
vava ad aprirci le porte della Sua Casa: il Cielo. Cristo è presente ancora oggi,  
attraverso tanti cristiani che in ogni parte del mondo, "amano i fratelli, fino a da-
re la vita". Basta allungare lo sguardo; sulle tante opere di carità che sono come 
"fiori di Dio" sparsi su questo mondo annebbiato dalla crudeltà o dalla indiffe-
renza. E' lì che Dio annuncia la sua presenza. E di gente che ha bisogno di amore 
a tutto campo ce n'è tanta: a volte chiedono un sorriso, una parola, una casa, un 
lavoro, fino al diritto alla vita... Ce ne sono tanti...tanti...tanti. Ma è facile anche 
imbattersi in tanti che sembra non abbiano occhi per vedere o mani per donare. E 
si professano cristiani! Avevo fame e mi avete dato da mangiare, ecc ( cf. Mt 
25,35-44). Ricordiamoci che cosa dice Gesù a coloro che Gli hanno dato da 
mangiare o da bere o l'hanno accolto, nelle persone più povere? "Venite benedet-
ti del Padre mio nel Regno preparato per voi...Ogni volta che avete fatto questo a 
uno di questi piccoli l'avete fatto a Me". E "andate maledetti nel fuoco eterno 
preparato per voi" lo rivolge a chi si è disinteressato degli altri. Altro che inneg-
giare alla ricchezza, al benessere che se non sono servizio della solidarietà ed 
della carità, sono la negazione dell'essere di Cristo. Cristo è molto duro verso chi 
fa della ricchezza o del benessere l'oggetto del proprio culto, coltivando così 
ogni forma di egoismo.  

Buona Domenica! 

Pasqua Di Risurrezione 
 

Benedizione delle Case 2022 
 

In sicurezza (Mascherina e distan-
ziamento) abbiamo ripreso la benedizione 
delle case, dopo questi anni tormentati 
dalla pandemia; ci avviamo ormai alla 
conclusione. Dal pomeriggio di lunedì 16 
Maggio, dalle ore 16.00, si prosegue con 
la benedizione delle famiglie appartenenti 
alla Via Sabin, dal Vico IV, V in su. Qua-
lora qualche famiglia sia stata saltata, o 
non erano presenti in casa durante la bene-
dizione contatti il parroco. Contiamo an-
che di benedire tutte le famiglie  che abita-
no nelle case sparse, anche in questo caso 
contattate il parroco. Grazie! 

Rosari di Rione 
Anche quest’anno come parrocchia 

San Giuseppe vogliamo ripetere l’espe-
rienza del rosario per rioni per il mese di 
Maggio. Tutti possiamo sentirci protagoni-
sti aprendo i nostri cortili, riunendoci nel-
le nostre piazze, collaborando e parteci-
pando in modo attivo. Onoreremo la B.V. 
Maria recitando il Santo Rosario in suo 
onore.  Appuntamenti della Settimana: 

 

Mercoledì 18 Maggio 
18.00: Rosario in Parrocchia 
18.30: Santa Messa 
20.00: Rosario per Rioni: “Is Murde-
gus” (Presso Incrocio via Del Brac-
ciante—Via Is Tanas). 

Sabato 21 Maggio 
18.00: Rosario in Parrocchia 
18.30: Santa Messa 
20.00: Rosario per Rioni: “Via Pirastu 
19” (Presso Fam. Coda - Muceli). 

Pellegrinaggio Mariano 
 Di Azione Cattolica 

 
 
 
 

Seui  
Chiesa Campestre  

Madonna del Carmine 
  

Domenica 29 Maggio 2022 
Dalle ore 09-30 / 17.30 
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DOMENICA 
15 

Maggio 

V DOMENICA DI PASQUA 
 Liturgia delle ore prima settimana 

 
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a;  

Gv 13,31-33a.34-35 
Benedirò il tuo nome per sempre,  

Signore  

 
08.00: Santa Messa.  
—  
 

09.30: Santa Messa. Prove per i ragazzi di Prima  
Comunione  
— Giuseppe Manca e Fam. Defunti. 
— in Ringraziamento alla B.V. Maria 

LUNEDÌ 
16 

Maggio 

At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
Non a noi, Signore, ma al tuo nome  

dà gloria  
 

16.00: Caritas Parrocchiale  16.00: Benedizione delle case Via Sabin, da Vico Iv e 
Vico V verso su. 
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
— 

MARTEDÌ 
17 

Maggio 

At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la glo-

ria del tuo regno  09.30: Benedizione delle case Via Frugoni 
15.30: Riunione Catechiste 
16.30:  Benedizione delle case Via Curie 
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
— Giovanni Corda 

Benedizione delle case  
Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

MERCOLEDÌ  
18 

Maggio 

S. Giovanni I – memoria facoltativa 

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore  16.00:  Confessioni S. Andrea—Cresime 

 
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
— Serafino Fanni (I An.), Francesco Serra,  Anime. 
 

20.00 Rosario itinerante per Rioni: “Is Murde-
gus” (Presso Incrocio via Del Bracciante—Via Is Ta-
nas). Benedizione delle case 
                 

GIOVEDÌ  
19 

Maggio 

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie 

del Signore  16.00:  Benedizione delle case Vico Fra Locci Becciu 
17.30: Adorazione. Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
— Marco e Ignazio 

Benedizione delle case                   

VENERDÌ 
20 

Maggio 

S. Bernardino da Siena – memoria facol-
tativa 

At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17  
Ti loderò fra i popoli, Signore  

 

16.00:  Benedizione delle case Via Monte Attu  
18.00: Santo  Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.  
— 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 
19.00:  Confessioni S. Andrea—Cresime 

SABATO 
21 

Maggio 

Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – 
mem. fac. 

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  
Acclamate il Signore, voi tutti della terra   15.30 Catechismo . 

18.00: Santo Rosario. Litanie Cantate. 
18.30: Santa Messa.   
— Mascia Ignazia (I Anniversario) e Giovanni Mulas 

20.00 Rosario itinerante per Rioni: “Via Pirastu 
19” (Presso Fam. Coda - Muceli). Benedizione delle 
case                   

DOMENICA 
22 

Maggio 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; 

Gv 14,23-29 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i po-

poli tutti  
 

08.00: Santa Messa.  
—  
 

09.30: Santa Messa. Prove per i ragazzi di Prima  
Comunione  
— Linda Turcato, Guido e Roberto Cannas. 

 

Incontro di Pastorale Giovanile ad Arzana  
  

 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore I settimana  


