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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 

 Settembre 2022                  Anno X              509 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

 
L’umiltà di chi non recita 
 

Gesù è invitato a pranzo in giorno di festa da un fariseo, con altri invitati. 
Prende lo spunto per parlare in parabole, per parlare del Regno, di quel ban-
chetto che Dio dalla Pasqua dell'Esodo alla Pasqua dell'Ultima Cena ancor oggi 
imbandisce per il suo popolo. Certo che deve essere stata piuttosto brutta la sce-
na che quel sabato si presentò agli occhi di Gesù, nella casa in cui era ospitato 
per il pranzo (Lc 14,1.7-14). «Gli invitati sceglievano i primi posti», annota l'e-
vangelista Luca. Così succede anche ai giorni nostri: pure oggi si cercano i primi 
posti. Magari la cosa è camuffata meglio: all'apparenza infatti, spesso accade 
che si cerchino gli ultimi posti, e si facciano mille complimenti prima di accetta-
re un posto migliore. E tuttavia anche così si manifesta il desiderio di primeg-
giare e di essere notati: basta guardare gli occhi preoccupati di chi si è seduto 
all'ultimo posto, ed attende con impazienza che il padrone di casa lo noti e lo 
faccia venire più avanti. Appunto contro un simile atteggiamento Gesù racconta 
la parabola che leggiamo nel Vangelo di questa domenica. Di essa noi ricordia-
mo facilmente la sentenza conclusiva, diventata proverbiale: «chiunque si esalta 
sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». Ed è proprio a partire da questa sen-
tenza che noi rileggiamo la parabola come una raccomandazione dell'umiltà. 
Succede però spesso che la nostra idea di umiltà sia piuttosto confusa, ed anche 
distorta. Noi infatti sovente intendiamo l'umiltà in modo riduttivo: ci sembra 
cioè che essere umili significhi quasi nascondere le nostre buone opere. Eppure 
non è cosa brutta essere orgogliosi di un buon lavoro che abbiamo portato a ter-
mine o di un difetto che siamo riusciti a correggere. In realtà essere umili non 
significa avere una scarsa considerazione di sé. Significa piuttosto evitare di fin-
gere: evitare cioè di cadere nella recita comune di chi vuole apparire diverso da 
quello che è. Quante volte infatti accade che le nostre parole e i nostri gesti non 
corrispondano per nulla a ciò che realmente pensiamo. Proprio come quando ci 
sediamo all'ultimo posto, pensando però di meritarne uno migliore. Eppure, lo 
sappiamo, il nostro valore effettivo non dipende da quello che gli altri vedono. 
E dunque non serve a niente fingere. In tal modo infatti non soltanto ingannia-
mo gli altri, ma illudiamo anche noi stessi: rischiando grosse delusioni. 

Buona domenica a tutti!  

 

 

 

 

Anniversario di  

Matrimonio 

Teresa Fois e  

Giovanni Fois   
Tanti AUGURI  
        dai familiari, dagli amici  e da 

tutta la comunità.  

 50^ Anniversario!  Auguroni! 

(Domenica 28 Agosto 2022 ore 09.30) 

08 Settembre  
Natività della B.V. Maria 

Maria Bambina 
 

 
 
 
 
 
 

Ore 17.30: Confessione dei Ragazzi 
 

Ore 18.30: Rosario animato  
dai ragazzi 

 

Ore 19.00: Santa Messa. Omaggio 
floreale alla B.V. Maria. Benedizione 

dei bambini e dei ragazzi.  
 

Rinfresco   
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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 

 

Baumela Giornata di Formazione Azione 
Cattolica Settore Adulti  

08.00: Santa Messa.   
— in onore dei Santi 

 
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) 

LUNEDÌ 
29 

Agosto 

Martirio di S. Giovanni Battista -  
memoria 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà  

la tua salvezza   

MARTEDÌ 
30 

Agosto 

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie  

18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
— Annetta Lobina (Trigesimo) 
 

21.00—22.00:  Adorazione Eucaristica notturna 

MERCOLEDÌ  
31 

Agosto 

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
Beato il popolo scelto dal Signore  

18.30: Santo Rosario e Litanie San Giuseppe. 
19.00: Santa Messa. 
— Luigi Ferreli 
— in onore di San Giuseppe 

21.00:  Pastorale del Turismo. Anfiteatro Caritas. 

GIOVEDÌ  
01 

Settembre 

1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene  

08.00: Santa Messa 
—  

 

Ritiro Spirituale a Sadali  
 

VENERDÌ 
02 

Settembre 

Primo Venerdì del Mese 
Mattino Comunione agli Ammalati 

 
1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 

La salvezza dei giusti viene dal Signore  

 
18.00:  Adorazione Eucaristica (AdP). Santo Rosario.  
Litanie.  
19.00: Santa Messa. 
—  

19.30: Riunione Apostolato della Preghiera 

SABATO 
03 

Settembre 

S. Gregorio Magno - memoria 
1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca   18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
—   

 

DOMENICA 
04 

Settembre 

 XXIII DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 1,9b-10.12-17;  

Lc 14,25-33  
Signore, sei stato per noi un rifugio  

di generazione in generazione  08.00: Santa Messa.   
— Clementina e Giuseppe 
— Annetta Lobina  

 
09.30: Santa Messa. 
—  Annetta Lobina  

 
 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore II 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 


