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Sos Caritas 

La Caritas Parrocchiale  
S. Giuseppe ha Bisogno  del  

vostro contributo. Sono Necessari:  
caffè, biscotti e Prodotti 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              518 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

La Salvezza 
Ci sono dei fatti della vita di Gesù, raccontati nel Vangelo, che ci sembra vogliano 

farci provare lo stupore di essere sollevati dall'amore di Dio infinito, che quando incro-
cia la nostra vita apre davvero l'infinita bellezza del suo cuore. Noi siamo abituati nella 
nostra vita quotidiana di uomini impastati di terra, di fango (Adamo in ebraico: Adamà, 
cioè terra, fango),  a guardare in basso e quindi riempirci gli occhi dei tanti schizzi di 
fango che ci imbrattano, al punto a volte di accecarci e non vedere più l'amore. E ci as-
sale l'amarezza della nostra miseria, fino a renderci increduli che qualcuno possa alzare 
lo sguardo colmo di pietà per noi. Gesù era entrato in Gerico: la città più antica del 
mondo. 

Il Vangelo descrive il passaggio di Gesù come un corteo, che suscita subito inte-
resse; un corteo solitamente composto di povera gente che seguivano il Messia atten-
dendo forse da Lui quella giustizia o libertà sempre negata. Forse attendevano qualche 
miracolo. Il rumore di quell'insolito corteo raggiunge "un uomo ricco e capo dei pubbli-
cani", che per la gente di allora era davvero il colmo dei peccatori, se non altro per il 
furto che traeva dalle imposte: uno insomma che dissanguava la povera gente con le 
tasse. Uno strozzino diremmo noi. In un simile uomo, abituato a calpestare il fratello e 
quindi privo di ansia per le ricchezze del cuore e quindi del bisogno di Dio, poteva mai 
sorgere il desiderio anche solo di "vedere Gesù"? Ma Dio non chiude mai le porte del 
suo cuore a nessun uomo, qualunque sia la sua condizione di spirito. E "ispira" in Zac-
cheo una voglia grande di "vedere Gesù"', senza domandarsi come sarebbe andato a fi-
nire questo incontro. "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua". 
Avrebbe potuto Zaccheo rispondere picche come a dire: Ma che vuoi da me? E perché 
anziché essere io ad invitarti sei tu che ti inviti? Forse non sai che io sono il capo dei 
pubblicani e ricco e quindi non posso permettermi un simile invito? Ma Zaccheo oramai 
era stato catturato dall'amore ed era disposto a tutto, anche alle critiche dei presenti. 
"Gesù è andato ad alloggiare da un peccatore" mormora la gente. "Zaccheo scese subito 
e lo accolse pieno di gioia". E alzatosi immediatamente confessa davanti a tutti la piena 
conversione; Gesù aveva fatto di lui un altro uomo, non più trionfo delle sue ricchezze e 
neppure capo dei peccatori. Ed ecco la piena conversione: "Ecco, Signore, io do la metà 
dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituirò quattro volte tanto". E' pron-
ta la risposta di Gesù: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è fi-
glio di Abramo: il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era per-
duto "(Lc.19,1-10). Ci sono tanti come Zaccheo tra di noi, forse "ricchi e capi dei pub-
blicani" che non credono di meritare che Dio si interessi di loro e li chiami per nome 
perché scendano dal muro che si sono costruiti: gente che forse vorrebbe "vedere Gesù" 
ma dubita che Gesù si interessi di loro, tanta è la loro cattiveria. Così come ci sono tanti, 
come allora, che non vogliono questo incontro, prigionieri di una infelicità interiore che 
credono nessuno possa togliere per restituire la gioia del Padre.  

Messe in Cimitero 
Città di Tortolì 

 

Ogni Giovedì ore 15.00 
 

Giovedì 10, 17, 24 Novembre 

Conclusione del Mese 
Missionario 

 

Lunedì 31 Ottobre  
dopo la Santa messa  

Vespertina della  
Solennità di tutti i 

Santi  
Fiaccolata per le vie 

di Monte Attu e  
preghiera conclusiva 

in piazza  
San Giuseppe 

Azione Cattolica Italiana 
Città di Tortolì 

 

Chi desidera rinnovare il tesseramento per 
l’anno associativo 2022-2023 o entrare a 
far parte dell’Azione Cattolica ex novo, 

contatti il parroco. Grazie 

1 Novembre Tutti i Santi  
Dopo la Santa messa delle 09.30, Is Animas (Is  
Animeddas) per le vie del quartiere, con il gruppo  
chierichetti; i doni ricevuti verranno utilizzati per la  
merenda dei bambini del catechismo e dell’oratorio. 
 

15.30 — 18.30 Holywin in oratorio con la Castagnata  
NO HALLOWEN 
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DOMENICA 
30 

Ottobre 

 XXXI DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Sap 11,22 – 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 – 2.2; Lc 19,1

-10      Benedirò il tuo nome per sempre,  

Signore  08.00: Santa Messa.   
— in onore della B.V. Maria e e di tutti i Santi 
 
09.30: Santa Messa.  
—  
11.00 Battesimo a Sant’ Andrea 

Consiglio Diocesano di Azione Cattolica  

LUNEDÌ 
31 

Ottobre 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 
Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace  17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 

18.00: Santa Messa Vespertina.  
— Carlo, Gilda, Giovanni e Elivira 
 

Fiaccolata. Preghiera Conclusiva in Piazza San Giuseppe  

 
MARTEDÌ 

01 
Novembre 

 TUTTI I SANTI 
Liturgia delle ore propria 

 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3;  

Mt 5,1-12a  
Ecco la generazione che cerca il tuo  

volto, Signore  
08.00: Santa Messa.   
—  
 

09.30: Santa Messa.  
— Giovanni Marongiu e Iolanda Mulas 
Is Animeddas per le vie del quartiere con i Chierichetti 
 
15.30—18.30 Festa i Oratorio per tutti i Santi 
(castagnata) - No halloweeen. 

MERCOLEDÌ  
02 

Novembre 

 
COMMEM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Liturgia delle ore propria 
 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40  
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi  
10.00: Santa Messa in Cimitero 
 
15.00: S. Rosario. Messa in Cimitero 
 
 

GIOVEDÌ  
03 

Novembre 

Mattino Comunione agli Ammalati 
S. Martino de Porres – memoria facoltativa 

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore  

 
17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— per le anime 

VENERDÌ 
04 

Novembre 

I Venerdì del Mese 
 

Giornata dell’Unità Nazionale e  
delle Forze Armate 

 
Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre 

 
S. Carlo Borromeo – memoria  

Fil 3,17 – 4,1; _Sal 121; Lc 16,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore  10.00: S. Messa per i Caduti di Tutte le guerre (S. Andrea) 

11.10: Cerimonia presso il Monumento ai Caduti in Piazza 
Frà Locci 

15.00 Catechismo 3^ Media  
 

17.00: Adorazione (meditazione sulla fede). Santo Rosario  
(AdP). Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
—  
 

 

SABATO 
05 

Novembre 

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15  
Beato l’uomo che teme il Signore  15.00 Catechismo Elementari, 1^-2^ Media 

Segue oratorio 
 

17.30: Santo Rosario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Ernesto, Vincenzo, Simone, Giovanni, Giuseppe, Liliana e 
Luigi 

DOMENICA 
06 

Novembre  

 XXXII DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5;  
Lc 20,27-38 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il 
tuo volto  08.00: Santa Messa.   

— in onore di Padre Pio 
 
09.30: Santa Messa.  
— Tonio, Assuntina e Francesco 

 
 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore III settimana  

 


