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Sono sotto gli occhi di tutti gli evidenti segnali di miglioramento della situazione pan-
demica. L’inizio della bella stagione, la campagna di vaccinazione, la messa in sicu-

rezza dei più fragili che procede e l’annuncio di farmaci con cure più efficaci ci rendo-
no sicuramente tutti più ottimisti. Tuttavia sappiamo bene che una situazione così gra-

ve che ha coinvolto tutto il mondo avrà bisogno di parecchio tempo per dirsi veramen-
te conclusa. La pandemia ha segnato la storia, la nostra esistenza e credo anche la no-

stra fede con la vita delle nostre comunità cristiane. Nella storia della Chiesa non era 
mai stato interdetto ai fedeli la partecipazione ai sacramenti. Qui in Italia per ben tre 
mesi, da marzo a maggio 2020, le chiese erano accessibili per la preghiera personale 

ma le funzioni religiose precluse al popolo. E se nel nostro paese da più di un anno 
sono riprese le celebrazioni, con rigidi protocolli, mai aggiornati ai miglioramenti, 

tanti non sanno che in alcune parti d’Europa, come in Belgio ad esempio, la celebra-
zione dell’Eucarestia sono ancora riservate a 15 persone. Questo perché? La Chiesa è 

più pericolosa di un centro commerciale? Ci sono pochi fedeli? La messa non è poi 
così importante? La nostra storia personale e quella comunitaria delle diverse realtà 

ecclesiali sono state finalmente visitate da una domanda centrale e se vogliamo crucia-
le: “Quanto è importante per noi la Messa?”. Quanti di noi in questo tempo sono stati 
disposti a seguire con attenzione le norme pur di non perdere l’Eucarestia domenicale 

o quotidiana? Ancora oggi, con l’estate ormai iniziata e il caldo che si fa sentire, sia-
mo chiamati a resistere a tante piccole difficoltà pur di “avere la Messa”. Sicuramente 

per qualche altro mese dovremo sopportare la mascherina, curare l’igiene delle mani, 
stare attenti al distanziamento e per quanto è possibile cercare di dividerci nella parte-

cipazione delle messe per non avere assemblee troppo numerose. Ogni sabato e dome-
nica sera verranno celebrate due sante messe. Per prevenire il più possibile l’aumento 
del caldo, dalla prima domenica di luglio gli orari delle messe festive della sera segui-

ranno questi orari: la prima verrà celebrata alle 18.30 mentre la seconda alle ore 20. 
Non perdiamo lo spirito di adattamento e disponibilità che ha caratterizzato questo 

tempo così difficile. “Se la messa è tutto per noi” facciamo di tutto per non perderla! 
Don Alberto 

La messa è tutto per noi! 
«Dio, pur essendo onnipotente, non poté darci di più; 

pur essendo onnisciente, non seppe darci di più; pur 

essendo bontà infinita, non ebbe da darci di più. Non c’è 

niente di più del grande dono della Divina Eucarestia!» 
Sant’Agostino 



Perché è importante firmare  
per destinare l’8x1000  

alla Chiesa Cattolica Italiana?  
Riflettiamo sull’invito a lasciarsi  

coinvolgere dal flusso di bene generato dalla 
scelta nella dichiarazione dei redditi.  

La Chiesa cattolica ogni anno si affida 
alla libera scelta dei fedeli per le risorse 
della sua missione. E oggi, di fronte a 
necessità moltiplicate, dà vita a un nuo-
vo modello di carità. Se gli aiuti alimen-
tari sono il contributo più noto di parro-

ci e volontari, in realtà gli interventi sono a tutto campo. Interventi 
caritativi, sostegno ai sacerdoti, progetti pastorali capillari e innova-
tivi. Ogni firma permette alle 226 diocesi italiane di fare moltissimo 
nell’arco di dodici mesi. I fondi destinati alla Chiesa cattolica vengo-
no ridistribuiti in ogni regione in proporzione alla popolazione. I da-
ti 2019, gli ultimi finora disponibili, rendono bene l’idea dell’ordine 
di grandezza delle risorse annue alle comunità ecclesiali: in Piemon-
te e Valle d’Aosta 55,2 milioni di euro. La Liguria ha potuto contare 
su 24,4 milioni di euro, la Lombardia su 86 milioni. Alle Chiese del 
Triveneto sono andati 81,8 milioni di euro, a quella dell’Emilia Ro-
magna 49,7 milioni. Nelle Marche 29,2 milioni, in Toscana 69,3 mi-
lioni, 24 in Umbria, 70 milioni 600mila euro nel Lazio, in Abruzzo e 
Molise 32 milioni 600mila euro. Nel Mezzogiorno la Campania ha 
ricevuto 79,2 milioni di euro, la Calabria 42,1 milioni. Le diocesi in 
Puglia hanno potuto ridistribuire 60.8 milioni di euro, quelle della 
Basilicata 14,7 milioni. Infine 77,8 milioni di euro sono andati in Sici-
lia e 27,7 milioni in Sardegna. Inoltre nel 2020, nei primi dieci mesi 
dell’emergenza Covid, grazie alle firme, la Cei ha potuto destinare 
somme straordinarie alle diocesi per 227,9 milioni di euro, di cui 9 
milioni ai Paesi del Terzo mondo. Chi firma diventa protagonista del 
cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, specie in quest’e-
mergenza. Come ci ha indicato papa Francesco nell’ enciclica Fratelli 
tutti, solo la solidarietà riapre la prospettiva del futuro». 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data 

del battesimo del proprio figlio di rivolgersi all’ufficio parroc-

chiale, possibilmente durante gli orari di ufficio, per stabilire le 

modalità e l’orario del rito. Dal prossimo mese di luglio - visto 

il miglioramento della situazione pandemica - procederemo 

alla celebrazione di due battesimi per volta. La chiesa può 

accogliere in sicurezza 120 persone nel rispetto del distanzia-

mento sociale.  



 

LUN  28  Ore  19,45  Adorazione Eucaristica animata dal R.n.S. 

GIO   01  1° Giovedì del mese: 

       Ore  18,00  Adorazione Eucaristica per le Vocazioni. 

A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  02  1° Venerdì del mese: 
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  18,00  Adorazione Eucaristica e Confessioni. 
A S.Vittoria:Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

DOM  04  Ore  11,30  1° Turno delle Prime Comunioni 
  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo  

 Pulizia della chiesa: sabato  3, ore 8,00, sono invitate le zone 4 e 5. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 29 dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Mercoledì 30 Giugno, Giovedì 1°Luglio e Venerdì 2 dalle 
ore 17,00 alle 18,00 la Chiesa parrocchiale accoglierà i 
bambini del primo turno di comunioni per la prepara-
zione ultima alla celebrazione.  

 Da Domenica 4 Luglio - prima Domenica del mese - gli orari 
delle messe vespertine festive seguiranno questi orari: la pri-
ma verrà celebrata alle 18.30 mentre la seconda alle ore 20.  

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

Orari delle Sante Messe per sabato 3 e domenica 4 luglio 
Sabato 3 Luglio 

Ore 11.30  Matrimonio Pilleri Antonio e Boi Cinzia 
Ore 16.30  Matrimonio Brundu Giovanni e Olla Daniela 
Ore 18.00  S. Messa prefestiva nel salone di Santa Vittoria 
Ore 18.30  S. Messa prefestiva in parrocchia (trigesimo di Cocco Roberta)      
Ore 19.30  S. Messa prefestiva in parrocchia (trigesimo di Escana Giustina)   

Domenica 4 Luglio 
Ore   8.00  S. Messa domenicale in parrocchia 
Ore   9.00  S. Messa domenicale nella chiesetta di Santa Vittoria 

 Per prevenire il caldo la santa messa domenicale verrà celebrata in chiesetta. 
Si aprirà il portone centrale e la porta laterale. I posti in sicurezza sono 40 
ma ci saranno anche diverse sedie che potranno essere posizionate nel piaz-
zale vicino all’ingresso. 

Ore 10.00  S. Messa domenicale in parrocchia 
Ore 11.30  1° Turno di Prime Comunioni in parrocchia 
Ore 18.30  S. Messa domenicale in parrocchia 
Ore 20.00  S. Messa domenicale in parrocchia 
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  XIII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  I SETT.                                                        

 LUNEDI  28 Giugno Ore 08,30 -
 
Angela e Salvatore  - Marrella Maria 4°an. 

 S. Ireneo   (m)    19,00 -
 
Spirito Santo    (R.n.S) 

 Gen 18,16-33; Sal 102;   -
 
Pani Luigina e Antonio   6° mese 

 Mt 8,18-22.        -
 
Cocco Cosimo e Mariuccia 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Per il piccolo Matta Giuseppe 

 MARTEDI  29 Giugno      Ore 08,30 -
 
Spiga Titino 

 S. PIETRO E PAOLO Ap. (s)   -
 
Cardia Assunta, Luigi e Salvatore 

 At 12,1-11; Sal 33;     19,00 -
 
In onore degli Apostoli   - Ad mentem off. 

 2Tm 4,6-18;        -
 
Cosseddu Caterina   2° anniv. 

 Mt 16,13-19.       -
 
Aresti Giovanni e Antonietta 

        - Serreli Antonio e Iolanda  19° anniv. 
     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Lecca Antonio e Bonaria 

 MERCOLEDI 30 Giugno Ore 08,30 Zedda Esterina, Maurizio e Claudio 
 Ss.Primi Martiri Chiesa Rom.(mf) 19,00 -

 
Lai Rosaria e Giovanni    1° ANNIV. 

 Gen 21,5-20; Sal 33;     -
 
Cinus Venanzio e Maria    6° mese 

 Mt 8,28-34.          -
 
Moi Assunta e Pusceddu Assuntina 

        - Luigi, Paola e Antonello   15° anniv. 
   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Perseu Martino, Luigia e Piero 

 GIOVEDI  01 Luglio  Ore 08,30 Anime  (Soc.Anime)       - Ad mentem off. 
 S. Aronne       19,00 -

 
Moi Paola ed Emanuele   

 Gen 22,1-19; Sal 114;    - Cocco Antonina ed Eugenio 15°ann. 
 Mt 9,1-8.         - Cardia Gianluca 

        -
 
Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Serreli Anna 

 VENERDI  02 Luglio Ore 08,30 Serreli Raffaello  
 S. Bernardino Realino  19,00 -

 
In onore del Sacro Cuore  (Ap.Pregh.) 

 Gen 23,1 - 24,67; Sal 105;   -
 
Cogotti Francesca, Raffaele e i nonni 

 Mt 9,9-13.     - Secci Elvira e Giovanni   9° anniv. 
      -

 
Pinna Camillo 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 - Cotza Lucia e Salvatore  11° anniv. 
      - Moi Cosimo 

 SABATO  03 Luglio     Ore 11,30 Matrimonio  PILLERI  - BOI 
 S. Tommaso ap.  (f)    16,00 Matrimonio BRUNDU - OLLA 
 Ef 2,19-22; Sal 116;   18,30 -

 
Cocco Roberta     TRIGESIMO 

 Gv 20,24-29.     -
 
Palmas Salvatore 

     19,30 Escana Giustina e Antonio TRIGESIMO 

  Nel salone S.Vittoria: 18,00 Pirisi Luigi, Rosanna, Teresina, Vincenza, Antonio 

 DOMENICA  04 Luglio Ore 08,00 Orrù Bruno 

 XIV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Anime  (Soc.Anime) 

 Ez 2,2-5; Sal 122;    11,30 Prime Comunioni 
 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6.   18,30 -

 
Carta Antonietta e Santino 

        -
 
Serenella   10° anniv. 

       20,00 Mela Giovanna e Angelo 
   Chiesetta 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  


