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Sos Caritas 

La Caritas Parrocchiale San 
Giuseppe ha Bisogno  del vo-

stro contributo. 
Sono Necessari: 

Latte e Prodotti per la  
pulizia della Casa e igiene  

Personale 

 

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

 Agosto 2022                  Anno X              506 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Questione di Scelta 
“Non temere piccolo gregge; perché piacque al Padre vostro di dare a voi il re-

gno". Così si apre il brano evangelico di Luca (Lc 12, 32) propostoci in questa domeni-
ca, la XIX del Tempo Ordinario. Riprende il cuore della predicazione di Gesù che è ap-
punto la venuta del regno; e ai suoi discepoli viene affidata la grave missione di conti-
nuare ad annunciarlo e a realizzarlo già da ora, nonostante l'essere un piccolo gregge. La 
centralità di questa predicazione, che di conseguenza, deve essere tale anche nella 
preoccupazione dei credenti, è affermata nel versetto precedente a quello indicato: 
"cercate innanzitutto il suo (del Padre) regno, e queste cose (i beni della vita) vi saranno 
date in più". Questo riferimento al regno di Dio, cui il discepolo deve dedicare tutto il 
suo interesse, si colloca in netta antitesi con la comune cultura degli uomini, tesi a cer-
care solo le cose della terra. Il regno di Dio è l'instaurazione della pace piena per tutto 
l'uomo e per tutti gli uomini. A differenza dei beni terreni che si possono perdere, i teso-
ri celesti non corrono alcun pericolo. Emerge da queste frasi evangeliche un uomo di-
verso dal ricco sorpreso dalla morte mentre pensa ai suoi guadagni o è preso dai suoi 
affanni: è il discepolo che attende il Signore e il suo regno. Il Vangelo chiarisce questa 
idea con la parabola dell'amministratore posto a capo di una casa dopo la partenza del 
padrone. L'amministratore pensando che quest'ultimo tarderà a tornare, si comporta ma-
le verso i servi e le serve. Si tratta di una scena che a prima vista ci sembra esagerata, in 
verità descrive, purtroppo, una situazione piuttosto frequente. In fondo le tante ingiusti-
zie e le migliaia di piccole cattiverie quotidiane che rendono la vita difficile a tutti, na-
scono da questo atteggiamento piuttosto diffuso. Dall'idea, cioè, di comportarci come 
piccoli padroncini piuttosto cattivi verso gli altri, con il pensiero abbastanza miope, che 
tanto a noi non toccherà mai subire nulla. E' per questo che il brano del Vangelo propo-
ne di stare ben svegli: "Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese" e poi 
"beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli". La vigilanza è una 
virtù che sembra un po' in disuso ai giorni nostri. Al contrario è essenziale alla nostra 
vita. Spesso ci addormentiamo sulle nostre cose, sulle nostre comodità, sul “si è sempre 
fatto così”,  ci lasciamo appesantire dagli affanni e dalle angustie. "Dov'è il vostro teso-
ro, là sarà anche il vostro cuore", dice Gesù. Ed è qui il problema per parte nostra. Il 
tesoro del cristiano è il Signore, e la sua vita è nella sua attesa.  La ricompensa di cui 
parla Gesù, e che sarà data a coloro che egli troverà vigilanti, è una ricompensa incredi-
bile e sconvolge le consuetudini normali: “[il padrone] li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli”. E' il senso di una vita piena che riescono a vivere coloro che sono vigilanti 
non per sé ma nell'accogliere il Signore. Molti santi, pensando alla vigilanza, hanno det-
to: "devo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo" (S. Agostino). Quanti Santi celebre-
remo questa settimana; quanti esempi di vita riuscita! Se tutti vivessimo ogni giorno 
come se fosse l'ultimo, la nostra vita sarebbe decisamente diversa, molto più umana e 
più bella. Più piena, più ricca, più vera, meno annoiata, meno disperata. Insomma, più 
vita. Buona domenica a tutti! Buone Vacanze! 

 
 
 
 
 

 

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 

 

 

 

 

 

Anniversario di  

Matrimonio 

Giovanna Demurtas e  

Antonio Lai   
Tanti AUGURI  
        dai familiari, dagli amici  e da 

tutta la comunità.  

 62^ Anniversario!  Auguroni! 

(Domenica 07 Agosto 2022) 

09 AGOSTO 
 

SANTA TERESA  
BENEDETTA DELLA 

CROCE 

(Edith Stein) 

COMPATRONA D'EUROPA 
Breslavia, 12 ottobre 1891 – Auschwitz, 9 

agosto 1942 
Edith Stein (in religione Teresa Benedetta 
della Croce) è stata una monaca, filosofa e 
mistica tedesca dell'Ordine delle Carmelita-
ne Scalze. Di origine ebraica, si convertì al 
cattolicesimo dopo un periodo di ateismo 
che durava dall'adolescenza. Venne arresta-
ta nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel 
campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau dove, insieme alla sorella Rosa 
(anch'ella monaca carmelitana scalza) trovò 
la morte. Nel 1998 papa Giovanni Paolo II 
la proclamò santa e l'anno successivo la 
dichiarò patrona d'Europa.  
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DOMENICA 
07 

Agosto 

 XIX DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19;  
Lc 12,32-48 

Beato il popolo scelto dal Signore  
08.00: Santa Messa.  
—  in onore di San Michele Arcangelo 
09.30: Santa Messa.  
— In onore di San Giuseppe (ad mentem offerentis) 
— Nina Pilia, Giovanna e Peppina Scorcu 
 

Anniversario di Matrimonio 62^   
Di Giovanna Demurtas e Antonio Lai 

 

20.00: Santa Messa.  
—   

LUNEDÌ 
08 

Agosto 

S. Domenico - memoria 
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  
Ore 16.00 Caritas Parrocchiale  

MARTEDÌ 
09 

Agosto 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
Festa  

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo  

Signore  
 

MERCOLEDÌ  
10 

Agosto 

S. LORENZO 
Festa  

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
Beato l’uomo che teme il Signore  

18.30: Santo Rosario e Litanie San Giuseppe. 
19.00: Santa Messa. 
— in onore della Sacra Famiglia 

 21.00 — 22.00  
Adorazione Eucaristica Chiesa Parrocchiale di  

 San Giuseppe 

GIOVEDÌ  
11 

Agosto 

S. Chiara d’Assisi – memoria  
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 – 19,1 

Proclameremo le tue opere, Signore  
18.30: Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa. 
— Francesco Contu 

VENERDÌ 
12 

Agosto 

S. Giovanna Frémiot de Chantal –  

memoria facoltativa 
Ez 16,1-15.60.63 opp, 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; 
Mt 19,3-12 La tua collera, Signore, si è pla-

cata e tu mi hai consolato  

18.00:  Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa. 
—  

21.00:  Pastorale del Turismo. Veglia di preghiera 

SABATO 
13 

Agosto 

Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltati-
va 

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15           
Crea in me, o Dio, un cuore puro   

18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
—   

 

DOMENICA 
14 

Agosto 

 XX DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4;  
Lc 12,49-53 

Signore, vieni presto in mio aiuto  
08.00: Santa Messa.   
—  

 
09.30: Santa Messa. 
—   

 
20.00: Santa Messa Vespertina dell’Assunta 
—   

 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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

A tutti i turisti, la Parrocchia  San Giuseppe vi augura  buone vacanze.  
Il programma della Pastorale del Turismo della Diocesi è presente anche sul sito della Parrocchia san 
Giuseppe e sul contatto Facebook. 

 

Da domenica 28 Agosto (28 Agosto compreso) la Santa Messa delle ore 20.00 non ci sarà più 


