
L’Eco di San Giuseppe foglio di  collegamento parrocchiale stampato in proprio e distribuito gratuitamen-
te anno 2021dG 

4 

   
 
 

Oratorio Parrocchiale  
Desideriamo ripartire con l’oratorio per proporre tante attività estive per i 
nostri ragazzi, ma ci serve l’aiuto di tutti. Chi desidera rendersi disponibile 

per questo servizio contatti il parroco. Grazie! 

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

 Luglio 2022                  Anno X              501 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Il senso della vita 

 
“Maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” Gesù ri-

sponde con un racconto in cui è racchiusa la possibile soluzione della sto-
ria, la sorte del mondo e il destino di ognuno. 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Un uomo, dice Gesù. 
Guai se ci fosse un aggettivo, buono o cattivo, ricco o povero, dei nostri o 
straniero. Può essere perfino un disonesto, un brigante anche lui. È l'uo-
mo, ogni uomo aggredito e che ha bisogno. Ogni strada del mondo va da 
Gerusalemme a Gerico. Il mondo geme,  c'è un immenso peso di lacrime 
in tutto ciò che vive, un oceano di uomini derubati, umiliati, violati, nau-
fragati per ogni continente. È questo il nome eterno dell'uomo. 
Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada. 

Il primo che passa, un uomo “spirituale”, ma passa oltre. Ma cosa c'è 
oltre? Oltre il dolore, oltre la carne dell'uomo non c'è lo spirito, bensì il 
nulla. Invece un samaritano che era in viaggio lo vide, ne ebbe compas-
sione, gli si fece vicino. Un samaritano: uno straniero, ha compassione e 
si avvicina, scende da cavallo, forse ha paura, non è spontaneo fermarsi. 
Misericordia è avere cuore per il dolore non è un istinto, ma una conqui-
sta. Bisogna avvicinarsi, vedere gli occhi, ascoltare il respiro, allora ti ac-
corgi che quell'uomo è tuo fratello, un pezzo di te.  

Ma chi è il mio prossimo? Gesù risponde: tuo prossimo è chi ha avu-
to compassione di te. Allora ricordati di amare i tuoi samaritani, quelli 
che ti hanno salvato, hanno versato olio e vino sulle tue ferite, e riversato 
affetto in cuore. Non dimenticare chi ti ha soccorso e ha pagato per te. 

Li devi amare, con gioia, con festa, con gratitudine. E poi da loro im-
parare. Va e anche tu fa lo stesso. Anche tu diventa samaritano, fatti 
prossimo, mostra misericordia. Il vero contrario dell'amore non è l'odio, è 
l'indifferenza. 

Buona domenica a tutti! 

 

 

 

 
 

Battesimo 

Di 

Anteo  

Atzeni   
La Comunità di San  
Giuseppe ti Accoglie 

con gioia! Domenica 
17 Luglio 2022!  

 Auguroni! 

Preghiera a San Benedetto 
O Santo Padre Benedetto, aiuto di coloro che a te 
ricorrono: accoglimi sotto la tua protezione; difendi-
mi da tutto ciò che insidia la mia vita; ottienimi la 
grazia del pentimento del cuore e della vera conver-
sione per riparare le colpe commesse, lodare e glori-
ficare Dio tutti i giorni della mia vita. Uomo secondo 
il cuore di Dio ricordati di me presso l’Altissimo per-
ché, perdonati i miei peccati, mi renda stabile nel 
bene, non permetta che mi separi da lui, mi accolga 
nel coro degli eletti, insieme a te e alla schiera dei 
Santi che ti hanno seguito nell’eterna beatitudine. 
Dio onnipotente ed eterno, per i meriti e l’esempio 
di San Benedetto, della sorella, la vergine Scolastica 
e di tutti i Santi monaci, rinnova in me il tuo Santo 
Spirito; donami forza nel combattimento contro le 
seduzioni del maligno, pazienza nelle tribolazioni 
della vita, prudenza nei pericoli. Aumenta in me l’a-
more della castità, il desiderio della povertà, l’ardore 
nell’obbedienza, l’umile fedeltà nell’osservanza del-
la vita cristiana. Confortato da Te e sostenuto dalla 
carità dei fratelli, possa io servirTi gioiosamente e 
giungere vittorioso alla patria celeste insieme a tutti 
i Santi. Per Cristo Nostro Signore. Amen. 
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DOMENICA 
10 

Luglio 

 XV DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20;  
Lc 10,25-37 

I precetti del Signore fanno gioire  

il cuore  

08.00: Santa Messa.   
—  

 09.30: Santa Messa. 
—  
 

20.00: Santa Messa. 
— In Ringraziamento (XX Anniversario di  
Matrimonio: Alessandra e Salvatore) 

LUNEDÌ 
11 

Luglio 

S. BENEDETTO – Patrono d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 

Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29                            
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

  
16.00: Caritas Parrocchiale  18.30: Santo Rosario. Litanie.  

19.00: Santa Messa.   
—  

MARTEDÌ 
12 

Luglio 

Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 
Dio ha fondato la sua città per sempre  

18.30: Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa (San Giuseppe).   
—  

MERCOLEDÌ  
13 

Luglio 

S. Enrico – memoria facoltativa 
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 

 
Il Signore non respinge il suo popolo  

  

08.30: Santa Messa Urzulei  
19.00: Santa Messa  (San Giuseppe) 
18.30: Santo Rosario. Litanie.  

 
21.00 — 22.00 

Chiesa Campestre di S. Lussorio  
Adorazione Eucaristica Notturna 

Promossa e animata dall’Azione Cattolica Città di Tortolì 
R’Estate in Preghiera 

GIOVEDÌ  
14 

Luglio 

S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 

Il Signore dal cielo ha guardato la terra  

08.30: Santa Messa  (San Giuseppe) 
— 
18.00: Santa Messa (Talana) 
18.30: Santo Rosario. Litanie.  

VENERDÌ 
15 

Luglio 

S. Bonaventura - memoria 
Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 

12,1-8 
Spero in te, Signore, tu mi dai vita  

08.30: Santa Messa  (San Giuseppe) 
— 
18.00: Santa Messa (Urzulei) 
18.30: Santo Rosario. Litanie.  
  

19.30: Prove Battesimo 

SABATO 
16 

Luglio 

B. V. Maria del Monte Carmelo – memo-
ria facoltativa 

Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 
Non dimenticare i poveri, Signore!  

17.30: Santa Messa  (Talana) 
18.30: Santo Rosario. Litanie. 
 
19.00: Santa Messa. 
—  Vincenzo, Ernesto, Simone, Giovanni, Giuseppe, Liliana 
e Luigi. 

 

DOMENICA 
17 

Luglio 

 XVI DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-
42  

Chi teme il Signore, abiterà nella sua 
tenda  

08.00: Santa Messa.   
—  Gelsomina e Giuseppe 

09.00: Battesimo di Anteo Atzeni 
 09.30: Santa Messa. 
— In Ringraziamento  

 
19.00: Stella Maris Arbatax 

 

 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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


