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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 
rendersi disponibile per questo ser-

vizio contatti il parroco. Grazie! 

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

 Settembre 2022                  Anno X              510 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

 
Essere discepoli 
 
La vita avanza per una passione, non per una o molte rinunce, non a colpi di sacri-

fici. Non s'impara se non ciò che si ama (Goethe). «Se uno non odia suo padre, sua ma-
dre»... Gesù non insegna né l'odio, lui che è stato la tenerezza in persona, né capovolge 
il quarto comandamento. Questo strano verbo "odiare" in bocca a Gesù, significa, nel 
linguaggio semitico, "amare di meno", non restare chiuso solo nel piccolo cerchio della 
tua casa, facendone la misura del futuro. «Se uno non odia la propria vita»... Ma la vita 
si ama. Gesù intende dire: tu non sei la misura di te stesso; l'uomo è più che un uomo. 
«Se uno non prende la croce – il massimo dell'amore immotivato, il massimo dell'amore 
puro – non può essere mio discepolo». «Se uno non rinunzia a tutti i suoi averi». Rinun-
cia alle cose, non metterle in cima ai tuoi pensieri, perché il dramma delle cose è che 
hanno un fondo e il loro fondo è vuoto. Rinuncia alla logica dell'avere di più, in questo 
mondo disponibile a tutti i commerci, e a tutte le vendite, disponibile perfino a vendere 
uomini e bambini. Più ancora, rinuncia a questo sistema disposto a fare del denaro la 
misura ultima del bene e del male. 

C'era folla grande attorno a Gesù, eppure il Nazareno non si esalta per il numero, 
non cerca l'applauso delle folle, ma la totalità del cuore. Anche solo da parte di dodici, o 
da meno ancora, quando dirà: volete andarvene anche voi? Da uno almeno che, come 
Pietro, abbia il cuore di dire: tu solo hai parole che fanno viva, finalmente, la vita. Le 
parole di Gesù oggi sono come i chiodi della crocifissione: entrano nella carne viva, ti 
fissano con dolore alla sua proposta; Gesù non vuole tanto, vuole tutto. Ma a chi interes-
sa diventare il discepolo delineato da Luca, cioè un povero Giobbe cui sono tolte amici-
zie e amori, e la sua vita è una collina di croci, ed è più povero dei poveri? È questo 
l'uomo nuovo? Senza amori, senza casa, solo, crocifisso, senza pane, figlio solo di sot-
trazioni e d'abbandoni? È questa la storia alternativa che il Vangelo propone? Sono pa-
role pericolose quelle d'oggi, se capite male. L'accento va posto sul verbo principale: 
diventare discepolo; il centro focale delle frasi non è sulla rinuncia, ma sulla conquista; 
non sul punto di partenza, ma sulla meta, che è la statura di Cristo: «io non sono / anco-
ra e mai / il Cristo, / ma io sono questa / infinita possibilità» (Turoldo), l'unica, affinché 
sia data eternità a tutto ciò che di più bello portiamo nel cuore. L'uomo diventa ciò che 
ama, ciò che contempla con gli occhi del cuore. Fissando lo sguardo su Cristo, diventerò 
non un uomo dimezzato, ma, come Lui, un pacificato che diventa pacificatore, pane per 
la fame e vino per la festa, forse un frammento di stelle dentro le vene oscure del mon-
do. 

Buona domenica a tutti!  

Santa Cresima 

Mattia Mirai   
Tanti AUGURI  
        dai familiari, dagli amici  e da 

tutta la comunità.  

 Per la Santa Cresima 

(Lotzorai 10 Settembre 2022) 

08 Settembre  
Natività della B.V. Maria 

Maria Bambina 
 

 
 
 
 
 

 

Ore 18.30: Rosario animato dai ragazzi 
 

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

e dei ragazzi. Segue Rinfresco   

  

 

 

 

Anniversario di  

Matrimonio 

Laurina Murru e  

Alessandro Vorgiu   
Tanti AUGURI  
        dai familiari, dagli amici  e da 

tutta la comunità.  

 61^ Anniversario!  Auguroni! 

(Venerdì 09 Settembre 2022 ) 

Coroncina del Sacro cuore per le case. L’Apostolato della Preghiera, assieme al parroco, visite-
ranno le famiglie dei malati, e degli anziani della parrocchia, con il simulacro del Sacro Cuore, 

per la recita della Coroncina al Sacro Cuore. Le famiglie che desiderano rendersi disponibili 
per questo momento di preghiera contattino il parroco. Grazie.  
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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  

 
Incontro di equipe A.C.R.  Diocesana 

LUNEDÌ 
05 

Settembre 

Santa Teresa di Calcuta 
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

Guidami, Signore, nella tua giustizia  Triduo di Preghiera Natività B.V. Maria 
18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 

MARTEDÌ 
06 

Settembre 

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
Il Signore ama il suo popolo  

 
Triduo di Preghiera Natività B.V. Maria 

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

Incontro Gruppo Oratorio 

MERCOLEDÌ  
07 

Settembre 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio  

 
Triduo di Preghiera Natività B.V. Maria 

 
18.30: Santo Rosario e Litanie San Giuseppe. 
19.00: Santa Messa. 
— 25^ Anniversario di Matrimonio ( Gianni Patteri e Cinzia 
Murgioni) 

 
21.00—22.00:  Adorazione Eucaristica notturna 

GIOVEDÌ  
08 

Settembre 

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12;  
Mt 1,1-16.18-23 

Gioisco pienamente nel Signore  

18.30: Santo Rosario. Litanie.  
19.00: Santa Messa. Omaggio floreale alla B.V. Maria.  
Benedizione dei bambini.  
— Abramo Gambato (Trigesimo) 
Festa in oratorio 

VENERDÌ 
09 

Settembre 

S. Pietro Claver – memoria facoltativa 
1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 
Quanto sono amabili le tue dimore,  

Signore!  
10.00: Confessioni Cresima Lotzorai 

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

 

SABATO 
10 

Settembre 

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di 

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

 

DOMENICA 
11 

Settembre 

 XXIV DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17;  
Lc 15,1-32 

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore  08.00: Santa Messa.   
— in onore di San Michele Arc. 
— per le anime del purgatorio 
 
09.30: Santa Messa. 
—  

 
 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore III settimana  


