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“In questo mese dedicato alla Madon-
na, ci uniamo in preghiera con tutti i 
santuari sparsi per il mondo, con i 
fedeli e con tutte le persone di buona 
volontà, per affidare nelle mani della 
nostra Madre santa l’umanità intera, 
duramente provata da questo periodo 
di pandemia.  

Ogni giorno di questo mese di maggio 
affideremo a Te, Madre della Miseri-
cordia, le tante persone che sono sta-
te toccate dal virus e continuano a 
subirne le conseguenze: dai nostri 
fratelli e sorelle defunti alle famiglie 
che vivono il dolore e l’incertezza del 
domani; dai malati ai medici, agli 
scienziati, agli infermieri, impegnati in 
prima linea in questa battaglia; dai 
volontari a tutti i professionisti che 
hanno prestato il loro prezioso servi-
zio in favore degli altri; dalle persone 
in lutto e dolore a quelle che, con un 

semplice sorriso e una buona parola, 
hanno portato conforto a quanti erano 
nel bisogno; da quanti – soprattutto 
donne – hanno subìto violenza tra le 
mura domestiche per la chiusura for-
zata a quanti desiderano riprendere 
con entusiasmo i ritmi di vita quotidia-
na. 

Madre del Soccorso, accoglici sotto il 

tuo manto e proteggici, sostienici 
nell’ora della prova e accendi nei no-
stri cuori il lume della speranza per il 
futuro”.  

Papa Francesco, 1 Maggio 2021 
Basilica di San Pietro  

In tutto il mondo,  
con Maria preghiamo  

per l’umanità 
Papa Francesco ha voluto coinvolgere, in 
questo mese di maggio, trenta Santuari 
Mariani, sparsi in tutto il mondo, in una 
vera e propria maratona di preghiera per 
invocare la fine della pandemia.   

“Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo 
il senso di appartenenza a un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza del legame 
che tutti unisce perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà 
e situazioni di miseria. Incoraggia la fer-
mezza della fede, la perseveranza nel servi-
re, la costanza nel pregare.” 



Festa di Nostra Signora  di Fatima 2021 
Triduo di preghiera e preparazione 

Lunedì 10 maggio 
Ore 19.00 Preghiera del S. Rosario presso il salone di Santa Vittoria.  
Martedì 11 maggio 
Ore 19.00 Preghiera del S. Rosario presso la chiesa di Sant’Elena 
 Mercoledì 12 maggio 
Ore 19.00 Preghiera del S. Rosario presso la chiesa dei Ss.Cosma e Damiano 
Giovedì 13 maggio 
Nella giornata dedicata alla Madonna di Fatima verranno  
celebrate in parrocchia tre messe. Una verrà celebrata  
al mattino mentre le altre due seguiranno gli orari  
della domenica sera. La prima verrà celebrata alle 17.30  
e la seconda alle 19.00. Entrambe le celebrazioni  
verranno precedute dalla preghiera del Santo Rosario. 

Ammissione alla Cresima 
Iscrizione alla Santa Cresima per i ragazzi che  

quest’anno stanno frequentando  

la classe prima media e per tutti i ragazzi (attualmente in 

seconda e terza) che per diversi motivi  

non hanno potuto ricevere la cresima  

lo scorso dicembre.  

Martedì 11, Mercoledì 12 e Giovedì 13 Maggio dalle 15,30 

alle 17,45 nel salone dell’oratorio (ingresso da Via Orien-

te). Venerdì 14 e Sabato 15 dalle 9,30 alle 12,00. 

La famiglie interessate sono pregate di aderire alle iscrizioni. 

Abbiamo la necessità di verificare i numeri per organizzare 

anche i turni di recupero delle Sante Cresime.  

Recupero delle 
iscrizioni al catechismo 

Per i bambini della scuola primaria 

dalla classe seconda alla quinta. 

I genitori che non sono riusciti ad iscrivere  

i bambini lo scorso aprile possono approfittare della 

settimana di recupero. 

Martedì 11, Mercoledì 12 e Giovedì 13 Maggio 

dalle 15,30 alle 17,45 nel salone dell’oratorio 

(ingresso da via Oriente).  

Venerdì 14 e Sabato 15 dalle 9,30 alle 12,00. 



 

LUN  10  Ore  19,00  A S.Vittoria: Triduo di preghiera per N. S. di Fatima.  

MAR  11  Ore  19,00  A S.Elena: Triduo di preghiera per N. S. di Fatima.   

MER  12  Ore  19,00  A Ss. Cosma e Daminano: Triduo di preghiera per  
    N. S. di Fatima.    

GIO   13 FESTA DI N. S. DI FATIMA   (vedi programma in 2^ pag.) 

VEN  14  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  17,00   Adorazione Eucaristica. 

SAB  15  Ore  16,00  Celebrazione Battesimo.  

 Cambio orario delle messe serali. Da Sabato 15 Maggio le 
messe festive della sera verranno celebrate in parrocchia alle 
ore 18,00 e alle 19,30, il sabato a Santa Vittoria alle ore 18. 
Mentre da Lunedì 17 Maggio la messa vespertina verrà cele-
brata alle ore 19,00 in parrocchia e alle 18,00 in S.Vittoria.   

 Iscrizioni al  Catechismo - Cammino di iniziazione cristiana.  
La prossima settimana ci sarà il recupero delle iscrizioni al catechismo. 
Abbiamo la necessità di capire bene i numeri per organizzare il presente 
e anche il prossimo futuro quando la situazione pandemica migliorerà 
radicalmente. I genitori interessati che non hanno ancora iscritto i pro-
pri figli sono pregati di avvicinarsi in questi giorni e orari: Martedì 11, 
Mercoledì 12 e Giovedì 13 Maggio dalle 15,30 alle 17,45 nel sa-
lone dell’oratorio (ingresso da via Oriente). Venerdì 14 e      
Sabato 15 dalle 9,30 alle 12,00.  

Anche i genitori dei cresimandi (ragazzi che stanno frequentando at-
tualmente la prima media e che non sono stati ancora cresimati) sono 
pregati di avvicinarsi durante le iscrizioni per compilare il foglio di cre-
sima. Anche per le cresime occorre sapere bene il numero per avanzare 
la richiesta di celebrazione del sacramento da parte dell’Arcivescovo.   

 Pulizia della chiesa: sabato  15, ore 8,00, sono invitate le zone 6, 7 e 8. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 11  e  Mercoledì 12  dalle ore 9,15 alle ore 11.00.  

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a  

Celebrazione delle Sante Messe  

Quanti intendono celebrare delle messe in ricordo dei propri 

familiari defunti, di qualche intenzione particolare di richiesta 

o ringraziamento o in onore di qualche Santo possono rivol-

gersi al parroco. Si chiede la cortesia di controllare sempre il 

calendario delle messe riportato nel foglietto e di comunicare 

per tempo errori o inesattezze al parroco.  
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       VI  SETTIMANA  DI  PASQUA      -     L. Ore:  II SETT.                                                        
 LUNEDI  10 Maggio Ore 08,30 Perra Luigi e Maria 
 S. Antonino     18,00 -

 
Amaranto Bruno e Iolanda   6°mese 

 At 16,11-15; Sal 149;    - Amaranto Costantino, Antonio, Cinzia,  
 Gv 15,26 - 16,4.       Ignazio e Lai Giovanna 

       -
 
Pani Luigina e Antonio 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Carta Efisio   3° anniv. 

 MARTEDI  11 Maggio Ore 08,30  Mela Giovanna, Angelo, Cappai Domenico 

 S. Ignazio da Laconi  (m)  18,00 -
 
Deiana Bruno  10°an.    - Monni Luisa 

 At 16,22-34; Sal 137;    -
 
Frau Gian Paolo  2° anniv. 

 Gv 16,5-11.        -
 
Frau Battista ed Elena 

        -
 
Poscia Carmine, Luigi e Clelia 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Giuseppe ed Emilia 

 MERCOLEDI 12 Maggio Ore 08,30 Defunti Fam. Orrù - Etzi 
 Ss. Nereo e Achilleo  (mf)   18,00 -

 
Cocco Paolo   1° ANNIV. 

 At 17,15 - 18,1; Sal 148;    -
 
Leoni Antonino e Viviana 

 Gv 16,12-15.          -
 
Corona Angelo e fam. def.  

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Gulleri Simone    6° anniv. 

 GIOVEDI  13 Maggio Ore 08,30 -
 
N. S. di Fatima - per gli ammalati 

 B.V.Maria di Fatima  (mf) 17,30 -
 
N. S. di Fatima 

 At 18,1-8; Sal 97;     - Orrù Pasquale e Luigina 

 Gv 16,16-20.         - Cocco Sotgiu Luigi e Pinuccia 

        -
 
Saddi Raffaele, Luigi, Eleonora, 

          Giuseppe e Raffaele 
       19,00 -

 
N. S. di Fatima           -

 
Orrù Antonino     

        -
 
Per i soci defunti (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa 

 VENERDI  14 Maggio Ore 08,30 Pilleri Aldo 
 S. Mattia ap. (f)    18,00 -

 
Monni Ausilia    TRIGESIMO 

 At 1,15-26; Sal 112;     -
 
San Pio da Pietrelcina     

 Gv 15,9-17.       - Orrù Giuseppe 
        - Cardia Luciana  (il vicinato) 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Sirigu Salvatore, Tonio, Pinuccio 5°an. 

 SABATO  15 Maggio Di mattina non c’è messa 
 S. Isidoro      Ore 17,00 Matrimonio PALLA - CANNAS 
 At 18,23-28; Sal 46;    18,00 Melis Vittorio    6° anniv. -

 
 

 Gv 16,23-28.      19,30 -
 
Olla Osvaldo e Costantino TRIGESIMO 

        -
 
Mascia Luigi 

  Nel salone S.Vittoria: 18,00 Corda Maria, Luigi, Barbara e Giampiero 

 DOMENICA  16 Maggio Ore 08,00 Asuni Gino, Angelo e Barbarina 

 Ascensione del Signore (s) 10,00 Pro Populo 

 At 1,1-11; Sal 46;    18,00 -
 
Gesù Misericordioso e Maria Santissima 

 Ef 4,1-13; Mc 16,15-20.    -
 
Caredda Mario    6° anniv. 

       19,30 Santa Rita 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

C a l e n d a r i o  e  Me ss e  d e l l a  S e t t i m a n a  


