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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 

    
 
 

 
 

Oratorio Parrocchiale  
Desideriamo ripartire con l’oratorio 
per proporre tante attività nel mese di 
settembre, per i nostri ragazzi, ma ci 
serve l’aiuto di tutti. Chi desidera ren-
dersi disponibile per questo servizio 

contatti il parroco. Grazie! 

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

 Agosto 2022                  Anno X              508 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

La porta è stretta 
 

La domanda di quanti seguivano Gesù nel suo viaggio verso Gerusalemme, 
è di quelle che non solo ci interessano direttamente, ma ci scuotono profonda-
mente...almeno per quanti di noi hanno a cuore il domani della vita, ossia la vita 
eterna. 

Racconta il Vangelo di Luca: "Gesù passava per città e villaggi, insegnan-
do. Mentre era in cammino verso Gerusalemme un tale gli chiese: "Signore, sono 
pochi quelli che si salvano?" Rispose Gesù: "Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete 
a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma Egli risponderà: non vi cono-
sco, non so di dove siete. Allora comincerete a dire. Abbiamo mangiato e bevuto 
in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma Egli dichiarerà: vi dico 
che non so di dove siete. Allontanatevi da me voi tutti, operatori di iniquità. Là 
sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco, e Giacobbe e tutti 
i profeti nel regno di Dio e voi cacciati fuori" (Lc. 13,22-30). Una "parola", che 
suona come una sferzata sulla nostra coscienza di cristiani che, troppe volte, ci 
adagiamo in una vita che non è secondo Cristo ed in molta parte è del mondo. 
Una volta, certi atteggiamenti erano lontani dalla comune coscienza di cristiani. 
Era quella civiltà di valori che oggi si considera come "cose di altri tempi", che 
non appartengono più alla nostra epoca! Oggi si assiste a una serie di violazioni 
alle più elementari norme morali, che si è resa invisibile la linea di demarcazione 
tra ciò che è lecito, ed onora la coscienza ed è il cammino verso la porta stretta, e 
ciò che non lo è. A volte addirittura atteggiamenti, che sono offesa a Dio e quin-
di al nostro essere di Cristo, vengono proposti come "stile di vita", "esigenza dei 
tempi", "essere alla moda" e, quello che è davvero grave offesa alla verità, si cer-
ca di imporre una ragione a questo mettere un bavaglio alla coscienza. Se noi 
non portiamo nella vita i segni della santità, che sono i segni di Dio in noi, cosa 
significa il nostro cristianesimo? 

Ha veramente ragione San Giovanni Paolo II quando nella esortazione apo-
stolica "La Chiesa in Europa" (Ecclesia in Europa, 28 giugno 2003) afferma: 
"L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se 
ascolta i maestri è perché sono testimoni". Decisivi sono quindi la presenza e i 
segni della santità: essa è prerequisito essenziale per una autentica evangelizza-
zione, capace di ridare speranza nelle nostre realtà parrocchiali. 

Buona domenica a tutti!  

Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Lanusei Settore Adulti 

 

Sabato 27 e domenica 28 Agosto Campo Estivo del Settore Adulti 
(Baumela) 

Domenica 28 Agosto 
Giornata Formativa del Settore Adulti 

(Baumela)  
 

Per informazioni rivolgersi al Parroco  

28 Agosto S. Agostino  
 

 Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fa sì che non cessi di 
cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre la tua faccia con ardore. Dammi Tu la 
forza di cercare, Tu che hai fatto sì di essere trovato e  mi hai dato la speranza di 
trovarti con una conoscenza sempre più perfetta. Davanti a Te sta la mia forza e 
la mia debolezza: conserva quella, guarisci questa. Davanti a Te sta la mia 
scienza e la mia ignoranza;  dove mi hai aperto ricevimi quando entro;  dove mi 
hai chiuso, aprimi quando busso. Fa’ che mi ricordi di te, che comprenda te,  
che ami te. Aumenta in me questi doni. Amen.    (S. Agostino) 
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DOMENICA 
21 

Agosto 

 XXI DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 
13,22-30 

Tutti i popoli vedranno la gloria  

del Signore  
08.00: Santa Messa.   
— in onore dei Santi 
— per le anime del purgatorio specialmente  
le più dimenticate 
 
09.30: Santa Messa. 
—   

San Lussorio (S. Andrea) 
   

21.00:  Pastorale del Turismo. Anfiteatro Caritas. 

LUNEDÌ 
22 

Agosto 

B. V. Maria Regina 
2Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie 
del Signore  21.00:  Pastorale del Turismo. Anfiteatro Caritas. 

MARTEDÌ 
23 

Agosto 

S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 
Vieni, Signore, a giudicare la terra  

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

 
21.00—22.00:  Adorazione Eucaristica notturna 

MERCOLEDÌ  
24 

Agosto 

S. BARTOLOMEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo 

 regno  

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

21.00:  Pastorale del Turismo. Anfiteatro Caritas. 

GIOVEDÌ  
25 

Agosto 

 S. Luigi (Ludovico) IX – memoria facoltativa 

S. Giuseppe Calasanzio – memoria facoltativa 
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore  

18.00: Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa. 
— in onore di San Giuseppe 

 
Riunione Associazione Sacro Cuore  

 

VENERDÌ 
26 

Agosto 

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 
Dell’amore del Signore è piena la terra  

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

21.00:  Pastorale del Turismo. Anfiteatro Caritas. 

SABATO 
27 

Agosto 

S. Monica - memoria 
1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30 

Beato il popolo scelto dal Signore  
 
18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
—  Don Paolo Ciarloni 

Riunione per le Celebrazioni in onore di San Michele 
 

21.00:  Pastorale del Turismo. Anfiteatro Caritas. 

DOMENICA 
28 

Agosto 

 XXII DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-

19.22-24a; Lc 14,1.7-14  
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero  

08.00: Santa Messa.   
—  

 
09.30: Santa Messa. 
—  In Ringraziamento (45 ^ di Matrimonio: Palmerio 
e Anna) 
— 50^ di Matrimonio (Giovanni e Teresa ) 
— Giovanni, Vittorio e Teresina Cattari  

 
San Gemiliano (S. Andrea) 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

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

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

 

Da domenica 21 Agosto (21 Agosto compreso) la Santa Messa delle ore 20.00 non ci sarà più 


