
L’Eco di San Giuseppe foglio di  collegamento parrocchiale stampato in proprio e distribuito gratuita-
mente anno 2021dG 

4 

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

 Novembre 2022                  Anno X              521 

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

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Venga il tuo Regno! 

Il vangelo si apre oggi con la domanda drammatica, ripetuta poi tre volte dai giudei, dai 
soldati, dal malfattore in croce. Il senso di tale domanda è questo: “Come puoi salvarci 
uno che sta appeso alla croce? Che re è questo che è sconfitto? E' sempre lo scandalo 
della croce che ci interpella; che identifica noi cristiani e sfida il mondo. Il nostro è un 
Dio che regna e salva dalla croce. Questa è la verità biblica che oggi proclamiamo. 
Sul calvario ci sono tre croci; attorno a Gesù stanno due malfattori crocifissi come lui, 
che rappresentano due atteggiamenti dell'uomo di fronte al Dio messo in croce: uno lo 
maledice, l'altro è pieno di fede. Gesù aveva assicurato a Pilato che il suo regno non era 
di questo mondo; quando, dopo la moltiplicazione dei pani, la folla lo voleva fare re, 
egli scappò via e si rifiutò; già aveva fatto le scelte nel deserto quando satana "gli aveva 
mostrato tutti i regni del mondo con la loro gloria" (Mt 4,9), ed egli l'aveva scacciato. Il 
suo era un modo di fare il Messia non di tipo politico, come era stato falsamente inteso 
dai tempi di Davide (cfr. I lett.). Dio non vuol vincere con la potenza, ma con l'amore. 
Questo è ciò che mostra Dio sulla croce: "Non c'è amore più grande di chi dà la vita per 
i suoi amici" (Gv 15,13). Il nostro è un re crocifisso perché col suo sangue ha riscattato 
gli uomini alla vita e all'amore di Dio. «Venga il tuo regno»  noi preghiamo sempre, 
forse in maniera distratta. Un regno che è di Dio, che è per l'uomo. Ed è come ripetere le 
parole del ladro pentito. Pregare ogni giorno: «Venga il tuo regno», significa credere 
che il mondo cambierà; e non per i segni che riesco a scorgere dentro il groviglio san-
guinoso e dolente della cronaca, ma perché Dio si è impegnato con la croce. Dire: 
«Venga il tuo Regno», è affermare che la speranza è più forte del male, che il mondo 
appartiene non a chi lo possiede ma a chi lo rende migliore. Dire: «Venga il tuo regno», 
è invocare per noi un amore di una qualità simile a quello del Crocifisso che muore osti-
natamente amando. Il regno di Dio verrà quando nascerà, nel cuore nuovo delle creatu-
re, l'ostinazione dell'amore, e quando questa ostinazione avanzerà dalle periferie della 
storia fino ad occupare il centro della città degli uomini. Solo questo capovolgerà la no-
stra cronaca amara in storia finalmente sacra. Un giorno un grido scosse la Chiesa e il 
mondo, quello di Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato: "Non abbiate paura! 
Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli 
stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di svi-
luppo! Non abbiate paura! Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo! Solo lui lo sa... L'uomo 
spesso è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, 
vi imploro con umiltà e fiducia: permettete a Cristo di parlare all'uomo!" (22 ott. 1978). 
Buona domenica a tutti!  W. Cristo Re! 

 
Domenica 27 ore 18.00, Lectio di Avvento del Vescovo Antonello, qui in par-

rocchia, San Giuseppe. 

Azione Cattolica  
Italiana 

Città di Tortolì 
Chi desidera rinnovare il tes-
seramento per l’anno associa-
tivo 2022-2023 o entrare a far 
parte dell’Azione Cattolica ex 

novo, contatti il parroco. 
 
 

Prossimi Appuntamenti: 
Incontro di Forania 23 No-
vembre S. Maria Navarrese 

ore 16.30 

Catechismo e oratorio 
Catechismo III Media Venerdì ore 15.00 
Catechismo I-IV Elementare Sabato ore 15.00 
Catechismo V Elementare Sabato ore 16.00 
Catechismo I– II Media Sabato ore 15.00 
 

Sabato Oratorio dalle ore 16.00 alle 17.00 

Fiera del Dolce 
 

07- 08 Dicembre 
Solennità dell’Immacolata 

Dopo le Sante Messe 

Messe in Cimitero 
Città di Tortolì 

 

Giovedì 24 Novembre 
Ore 15.00: S. Rosario 
Ore 15.30: S. Messa 

 Novena dell’Immacolata 
 

 Da Martedì 29 Novembre al 07 Dicembre si terrà la Novena dell’Imma-
colata, dopo la Santa Messa (ad eccezione di mercoledì 07 dicembre, sarà pri-
ma della Messa Vespertina dell’Immacolata). Nel corso della novena verranno 
sviluppati i temi di catechesi inerenti la fede.  
 

 

Siamo tutti invitati a partecipare!  
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DOMENICA 
20 

Novembre 

 CRISTO RE - XXIV 
 DOMENICA T.O. 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20;  
Lc 23,35-43 

Andremo con gioia alla casa del  
Signore  08.00: Santa Messa.   

—  
 
09.30: Santa Messa.   
— Def. Famiglia Loi 
— Def. Famiglia Ferrai e Stocchino 
 

Prove di Canto con i Bambini 

LUNEDÌ 
21 

Novembre 

Presentazione della B. V. Maria – memoria  
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, 
Signore  17.30: Santo Rosario. Litanie.  

18.00: Santa Messa.  
— Pietrina Melis (Nota Piera), Trigesimo 
 

18.30: Presepe  parrocchiale 

 
MARTEDÌ 

22 
Novembre 

S. Cecilia - memoria 
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

Vieni, Signore, a giudicare la terra  17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa animata dal coro parrocchiale.  
— in ringraziamento (49° di Matrimonio) 

Prove di Canto 

MERCOLEDÌ  
23 

Novembre 

S. Clemente I – memoria facoltativa 
S. Colombano – memoria facoltativa 

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio 

onnipotente  
16.30 Santa Maria Navarrese: Incontro di Formazione  
Foraniale di Azione Cattolica Settore Adulti 
 

17.30: Santo Rosario. Litanie a San Giuseppe. 
18.00: Santa Messa.  
— Giuseppe Lai 
— Guido Lara 
 

GIOVEDÌ  
24 

Novembre 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria 
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 

Beati gli invitati al banchetto di nozze 
dell’Agnello  

 
15.00: Santo Rosario in Cimitero.  
15.30: Santa Messa in Cimitero.  
 

 

VENERDÌ 
25 

Novembre 

S. Caterina di Alessandria –  
memoria  

Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!  

15.00 Catechismo 3^ Media  
Segue Ping Pong 

 

17.00: Adorazione. Meditazione sulla fede. Santo Rosario.  
18.00: Santa Messa.  
— Caterina e Costantino 
— Rina e Anime 

Prove di Canto 

SABATO 
26 

Novembre 

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!  

15.00 Catechismo Elementari, 1^-2^ Media 
Segue oratorio 

 
17.30: Santo Rosario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Per le Anime 

DOMENICA 
27 

Novembre  

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a;  

Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al  

Signore  08.00: Santa Messa.   
—  
 
09.30: Santa Messa.   
— Anime Fam. Defunti Lai—Cugusi 

Prove di Canto con i Bambini 
 

11.00: Santa Messa UNITALSI 
 

 
18.00 Lectio di Avvento del Vescovo Antonello 

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore II settimana  

 


