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Sos Caritas 
La Caritas Parrocchiale S. Giu-

seppe ha Bisogno  del vostro 
contributo. Sono Necessari:  

caffè, biscotti e Prodotti per 
la pulizia della Casa e igiene 

Personale. Grazie 
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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Ciò che è veramente importante! 
 
Oggi ci è posto davanti un tema drammatico, che scuote il cuore come una sfida: 

"Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti; a te alzerò il grido: violenza! e non 
soccorri?" (I lettura). Di fronte al dilagare del male e della prepotenza, degli scandali e 
delle atrocità contro l'uomo, perché Signore, non intervieni? Sembra inutile, insignifi-
cante la nostra fede; sembra neanche lontanamente scalfire il nostro mondo la presenza 
della Chiesa e la vita dei cristiani. La parola del Signore oggi ci dà delle risposte! "Il 
Signore rispose e mi disse: Scrivi la visione e incidila sulle tavolette, [...] è una visione 
che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, per-
ché certo verrà e non tarderà" . Dimentichiamo che il sabato santo finisce la mattina di 
Pasqua: è di Dio vincitore l'ultima parola, è di Dio l'ultimo giudizio. Dio è Dio sempre; 
fedele con chi è fedele, non delude mai! Se aspetta, se ha scadenze diverse dalle nostre 
urgenze, è solo per dar spazio alla conversione. Ecco allora la fede: "Signore, aumenta 
la nostra fede!". Fede nella assoluta possibilità “dell'impossibile” di Dio. "Nulla a Dio è 
impossibile" dice l'angelo a Maria chiamata, vergine, a divenire madre. "Per chi crede, 
tutto è possibile" (Mc 9,23). "Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste 
dire a questo gelso: Sii sradicato...". Quante cose ci sembrano impossibili.., e prima di 
tutto la nostra conversione. "Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché 
tutto è possibile presso Dio" (Mc 10,27). Si tratta della potenza creatrice di Dio, che ha 
fatto dal nulla tutte le cose. Questo significa aver fede: lasciar spazio alla onnipotenza di 
Dio. Noi normalmente cerchiamo di piegare Dio a fare le nostre cose; aver fede è entra-
re a fare le cose di Dio, a collaborare noi con lui, seconda la sua efficienza. La fede vin-
ce il mondo perché è la forza di Dio nell'uomo! E tutto questo è un dono. Non è capacità 
umana, è presenza vitale di Dio. San Luca Evangelista aveva davanti Pentecoste: uomini 
senza cultura, né mezzi, né potere..., gli apostoli, hanno cambiato il corso della storia. E' 
lo Spirito santo la potenza del credente. Di fronte ad un paralitico, Pietro dice: "Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Na-
zareno, cammina!" (At 3,6). San Paolo ripeteva: "Tutto posso in Colui che mi dà la for-
za!" (Fil 4,13). La fede in Dio non è credere che esiste, o credere ad alcune verità. La 
fede è affidarsi al suo agire nella storia, è lasciar spazio in noi perché compia l'impossi-
bile, è avere il coraggio di crederlo primo cittadino di questo nostro mondo, salvatore e 
giudice, anche quando sembra discreto e latitante per il troppo rispetto che ha scelto di 
avere nei confronti della libertà dell'uomo. E' - in definitiva - l'essere certi di vincere la 
scommessa: "Io ho vinto il mondo!" (Gv 16,33).  

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, ore 15.30, 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.  

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 17.30  

 

siamo tutti invitati a  
partecipare 

15 ottobre 2022, Tortolì  
Auditorium Fraternità 

 

Convegno Ecclesiale  
Diocesano 

 

Per Partecipare è obbligatorio  
iscriversi. I moduli sono presenti in 

sacrestia, rivolgersi al parroco  
(Entro il 10 Ottobre) 
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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 di San Pio da Pietrelcina 
— per le anime 
 
09.30: Santa Messa. Benedizione dei nonni 
— per i nonni defunti 
— In onore di San Michele Arc. 
 

11.00: Santa Messa Lotzorai. Battesimo. 
 

LUNEDÌ 
03 

Ottobre 

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua  

alleanza  17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa. 
—  

MARTEDÌ 
04 

Ottobre 

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

Tu sei, Signore, mia parte di eredità  
 
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
—  

Prove di Canto 
 

MERCOLEDÌ  
05 

Ottobre 

S. Faustina Kowalska – memoria facoltativa 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo   

17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
—  

Catechesi Biblica per gli Adulti 

GIOVEDÌ  
06 

Ottobre 

Mattino Comunione agli Ammalati 
 

 S. Bruno – memoria facoltativa 
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché 
ha visitato il suo popolo  

 17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Giovanni Maria Mirto (Trigesimo) 

VENERDÌ 
07 

Ottobre 

Primo Venerdì del Mese 
Mattino Comunione agli Ammalati 

B. V. Maria del Rosario - Festa 
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 

Il Signore si ricorda sempre della sua 
alleanza  

16.30: Adorazione Eucaristica (AdP). Santo Rosario Missio-
nario. Litanie.  
17.30: Santa Messa.  
—   
19.00: (Lanusei Santuario) Santa Messa presieduta dal Ve-
scovo Antonello per la Patrona della Diocesi di Lanusei; 
saluto riconoscente ai Frati minori Cappuccini. 

SABATO 
08 

Ottobre 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Il Signore si è sempre ricordato della 

sua alleanza   
 
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa. 
—  Mureddu Maria Antonietta 

— Abramo Gambato 
 

DOMENICA 
09 

Ottobre 

 XXVIII DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 
17,11-19 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia  08.00: Santa Messa.   

—  
 
09.30: Santa Messa. Inaugurazione Anno catechistico 
— In Ringraziamento alla B.V. Maria e a tutti i santi 
— Pasqualino Perino (III Anno)  
 

11.00: Santa Messa Lotzorai.  
15.30: Festa inaugurazione Anno Catechistico 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore III settimana  

Da Lunedì 03 ottobre cambio di orario del Santo Rosario, ore 17.30, e della Santa 
 Messa, ore 18.00 


