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Sos Caritas 
La Caritas Parrocchiale S. Giu-

seppe ha Bisogno  del vostro 
contributo. Sono Necessari: 

Latte, caffè, biscotti e Prodot-
ti per la pulizia della Casa e 

igiene Personale. Grazie 

 
L’Eco di San Giuseppe 

Foglio di collegamento Parrocchia di San Giuseppe 

 Ottobre 2022                  Anno X              513 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Un Dio che abita nelle piaghe della nostra vita! 
 
Dio avrebbe contato a una a una tutte le briciole date a Lazzaro, e tutte le paro-

le, con quello sguardo così amorevole e attento che scruta perfino gli abiti del pove-
ro e del ricco: vede il ricco vestito di porpora, guarda l'uomo vestito di piaghe. E 
guarda come mangia e dove dorme, e guarda i cani sulla porta, e tutto porterà nell'e-
terno. È a questo Dio fedele e memore che si possono affidare tutti i poveri della 
terra. E tutti i ricchi. Il ricco è senza nome, perché spesso il denaro diventa come la 
seconda identità di una persona, domina la sua coscienza, detta le leggi, ispira i pen-
sieri. Il povero invece ha un nome, anzi ha il nome dell'amico di Gesù, Lazzaro. Lu-
ca non usa mai nomi propri nelle parabole, solo qui fa un'eccezione: quel nome evo-
ca Betania e la casa dell'amicizia, e ci assicura che se quel mendicante piagato porta 
il nome di Lazzaro, ogni povero deve avere, per Lui, per me, un nome d'amico; che 
"amico" è anche il nome di Dio per i poveri. In che cosa consiste il peccato del ric-
co? Nella cultura del piacere? Nell'amore per il lusso? Negli eccessi della gola? No. 
Il suo peccato è non aver dato: non un gesto, non una briciola, non una parola, al 
mendicante, lasciato solo con i cani. Il suo peccato è l’indifferenza assoluta. Come 
se Lazzaro non esistesse. Il ricco non fa del male al povero. Solo, non fa nulla per 
lui. E nessuno ha il diritto di non fare nulla, di ridurre a nulla l'uomo, un'ombra fra i 
cani. «Chi non ama è omicida» (cfr 1 Gv 3,15). Morì anche il ricco e fu sepolto 
nell'inferno. L'eternità era già iniziata, l'inferno è solo il prolungamento di questo 
abisso esistenziale di solitudini armate o gelide. Il peccato dell'uomo ricco è di esse-
re già nel suo cuore, durante la sua vita, un separato. Da tutti gli innumerevoli Laz-
zari della terra. E l'eternità non farà che ratificare e rendere infinita questa separazio-
ne. «Chi non ama rimane nella morte», per sempre (1 Gv 3,14). Padre Abramo, 
mandalo dai miei cinque fratelli, perché li ammonisca. Ma non serve che un morto 
ritorni: non la morte ammaestra, bensì la vita stessa. Chi non si è posto il problema 
davanti al mistero grande che è la vita, non se lo porrà davanti al mistero ben più 
piccolo che è la morte. E invoca: una goccia d'acqua per me, una goccia di miracolo 
per i miei fratelli. Ma la terra è già piena di miracoli e di profeti: hanno i profeti, 
ascoltino quelli! Non c'è miracolo che valga il brusìo dei poveri! «Dio abita una luce 
inaccessibile», dice Paolo (1 Tim 6,16), Dio abita nel povero, dice Luca; anzi nelle 
piaghe del povero. Dalle piaghe alla luce, ecco l'infinito percorso della storia. Dalle 
piaghe alla luce va il sentiero del Vangelo. 

Buona domenica a tutti! Buon mese di ottobre! 
Inaugurazione dell’anno catechistico domenica 09 ottobre, ore 09.30; i moduli 

di iscrizione sono presenti in sacrestia. Pomeriggio momento di convivialità con le 
famiglie in oratorio. Grazie 

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.  

20-28 Settembre Novenario e Triduo di  

Preghiera in onore di S. Michele Arc. 

Ore 18.30 Rosario e litanie in onore di S. Michele. 

19.00 Santa Messa. Preghiera a S. Michele 

29 Settembre 

17.00 Raduno presso il Rione S. Michele 

17.15: Santo Rosario. Litanie in onore di S. Michele  

17.45 Santa Messa all’aperto (se non piove) 
Domenica 02 Ottobre 2022 

Memoria dei Santi Angeli Custodi—Festa 
dei Nonni 

09.30 Santa Messa. Preghiera di Benedizione dei 

nonni.  Fiera del Dolce. 

Percorsi in preparazione 

al Sacramento del Matrimonio 

Forania di Lanusei 

Primo percorso: inizio venerdì 28 
ottobre 2022, ore 19.30,  

Secondo percorso: inizio venerdì 17 
febbraio 2023 - ore 19.30 

Forania di Tortolì 

Primo percorso: inizio sabato 
22 ottobre 2022 ore 19.30 

 Secondo percorso: inizio sabato 
11 febbraio 2023 ore 19.30 

Forania di Jerzu 

Primo percorso: inizio sabato 29 otto-
bre 2022 - ore 19.00,  

 Secondo percorso: inizio domenica 
19 febbraio 2023 - ore 19.00 

Ottobre  
mese del Santo Rosario 

Ogni giorno in  
parrocchia ci sarà il Santo 

rosario missionario  
ore 18.30  

 

siamo tutti invitati a  
partecipare 



2
 

DOMENICA 
25 

Settembre 

 XXVI DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 
16,19-31  

Loda il Signore, anima mia  08.00: Santa Messa.   
— in onore della B.V. Maria e di tutti i Santi 
— Luigina e Antonio 
 
09.30: Santa Messa. 
—  
 
11.00: Santa Messa Lotzorai. Battesimo. 

Consiglio Diocesano Azione Cattolica Lanusei 

LUNEDÌ 
26 

Settembre 

Novena e Triduo in onore di S. Michele Arc. 

 

Ss. Cosma e Damiano –  memoria 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 

Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le 
mie parole  18.30: Santo Rosario. Litanie in onore di S. Michele Arc. 

19.00: Santa Messa. 
— Luigi e Iolanda fara 

MARTEDÌ 
27 

Settembre 

Novena e Triduo in onore di S. Michele Arc. 
 

S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56 

Giunga fino a te la mia preghiera, Signore  
 
18.30: Santo Rosario. Litanie in onore di S. Michele Arc. 
19.00: Santa Messa.  
— in onore di San Vincenzo de’ Paoli (per una grazia rice-
vuta) 

MERCOLEDÌ  
28 

Settembre 

Novena e Triduo in onore di S. Michele Arc. 
 

S. Venceslao – memoria facoltativa 
S. Lorenzo Ruiz e compagni –  

memoria facoltativa 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

Giunga fino a te la mia preghiera, Signore  
 
18.30: Santo Rosario. Litanie in onore di S. Michele Arc. 
19.00: Santa Messa.  
— Maria Pusceddu (Trigesimo) 

 
 

GIOVEDÌ  
29 

Settembre 

 

Ss. MICHELE, GABRIELE e  
RAFFAELE Arcangeli  

Festa – Liturgia delle ore propria 
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a;  

Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore, grande è la sua 

gloria  

17.00 Raduno presso quartiere San Michele 
 
17.15: Santo Rosario. Litanie in onore di S. Michele Arc.. 
18.45: Santa Messa all’aperto (se non piove).  
— in onore di San Michele Arcangelo 

VENERDÌ 
30 

Settembre 

 

S. Girolamo - memoria 
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, grande è la sua gloria  18.30: Santo Rosario. Litanie  

19.00: Santa Messa.  
—   

Prove di Canto 

SABATO 
01 

Ottobre 

Inizio del Mese Missionario 
Mese del Santo Rosario 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, 
Signore  11.00: Battesimo a  Lotzorai 

 
18.30: Santo Rosario. Litanie. 
19.00: Santa Messa. 
—  Giovanna , Raimonda e Fratelli Defunti e cognata 

 

DOMENICA 
02 

Ottobre 

 XXVII DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Santi Angeli Custodi 

 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-

14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore  08.00: Santa Messa.   

— in onore della B.V. Maria e di tutti i Santi 
 
09.30: Santa Messa. Benedizione dei nonni 
— per i nonni defunti 
 

11.00: Santa Messa Lotzorai. Battesimo. 
Festa dei Nonni in oratorio 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore II settimana  

Giovedì 29 Settembre in caso di condizioni meteo avverse il santo rosario e la Santa Messa in 
onore dei Santi Arcangeli si svolgeranno in parrocchia San Giuseppe agli orari consueti 


