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L’emergenza continua... 

Da quasi due mesi abbiamo ripreso le celebrazioni delle messe con la presenza del 
popolo dopo che per diverse settimane siamo stati costretti a celebrare l’eucarestia 
“a porte chiuse”. Nonostante la situazione stia progressivamente migliorando (anche 
se con una certa lentezza) in chiesa dobbiamo seguire ancora stringenti norme di 
sicurezza: distanze, mascherine e igiene delle mani. Nella nostra chiesa parroc-
chiale da qualche settimana abbiamo tolto dalla navata centrale alcuni banchi. Que-
sto ha permesso di aumentare le distanze e permettere così che ogni banco possa ora 
ospitare due persone. Le messe continuano ad essere numerose e devo dire anche 
piuttosto partecipate. Anche se non c’è più la messa domenicale delle 11.15 riman-
gono ben sette celebrazioni.  Il sabato sera: ore 18 e 19.15 in parrocchia (un quarto 
d’ora prima recita dei primi vespri della domenica). Ore 18.30 nel salone di Santa 
Vittoria. La domenica: ore 8 (un quarto d’ora prima di questa messa si recitano le 
lodi mattutine) -  ore 10 - ore 18 in parrocchia (un quarto d’ora prima di questa mes-
sa si recitano i secondi vespri della domenica).  Ore 9 nel salone di Santa Vittoria. 
Ore 19.30 presso la chiesa campestre di Sant’Elena. Questa celebrazione, forse più 
impegnativa perché bisogna prendere la macchina e fare due chilometri, rimane 
quella più indicata per le famiglie che vogliono vivere la messa anche con i bambini 
più piccoli. L’esterno, la campagna e le distanze offrono la possibilità di fare a meno 
anche delle mascherine. Consiglio ai genitori dei bambini che nel cuore di 
quest’estate così particolare riceveranno per la prima volta la Santa Comunione di 
approfittare di questa messa domenicale perché si viva anche come famiglia un pic-
colo percorso di preparazione e attesa di questo grande dono: un figlio che diventa 
tabernacolo di Gesù.        Don Alberto 



La festa di Sant’Elena 2020 
Lo scorso anno un gruppo di parrocchiani ha dato la 
sua disponibilità per aiutare il sottoscritto parroco a 
mantenere viva la festa in onore di Sant’Elena.  
Quest’anno con il nuovo gruppo abbiamo deciso di ripar-
tire con l’iscrizione dei soci. È interesse della parrocchia 
ricostituire il gruppo dei soci e attraverso questo lavorare 
perché la devozione e la spiritualità legata alla vita di 
Sant’Elena rimanga viva e possa essere trasmessa alle 
future generazioni. I nuovi soci sono chiamati a compi-
lare una tessera che verrà conservata in parrocchia e 
che ogni anno verrà utilizzata per il rinnovo con il 

versamento della quota.  Se Dio vorrà, pur ritrovandoci a dover affrontare un 
momento di difficile ripresa dovuto alla pandemia, ci piacerebbe anche 
quest’anno festeggiare e omaggiare Sant’Elena nella sua tradizionale ricorrenza 
di agosto. La creazione di un gruppo di soci e il rinnovo delle tessere ci darà la pos-
sibilità di organizzare altre iniziative di preghiera e carità per fare in modo che la 
Chiesetta di Sant’Elena sia utilizzata anche in altri periodi dell’anno e di mantenerci 
in contatto perché tutti siano informati delle diverse attività che la parrocchia 
cercherà di organizzare per sostenere il culto di Sant’Elena.  

Quanti desiderano diventare soci e avere la tessera e non sono stati ancora raggiunti 
o contattati dai volontari possono rivolgersi anche al parroco per l’iscrizione e rice-
vere tutte le informazioni.  

In queste ultime settimane ci sta capitando di vedere in 
televisione la bella pubblicità che la Conferenza Episcopa-
le italiana sta promuovendo per la firma nella dichiarazio-
ne dei redditi per destinare la quota 8x1000 alla Chiesa 
Cattolica. L'8xmille è una quota del gettito complessivo 
dell'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) che lo 
Stato italiano mette a disposizione per scopi: "sociali o 
umanitari" a gestione statale o "religiosi o caritativi" gesti-
ti da confessioni religiose chiedendo annualmente ai con-
tribuenti di indicare a chi deve essere destinata. Perché 
oggi bisogna richiamare l’importanza di questa scelta 

per la Chiesa Cattolica che è in Italia? Grazie all’8xmille, dal 1990 ad oggi la 
Chiesa cattolica ha potuto realizzare migliaia di progetti, diffusi in modo capillare sul 
territorio, che si contraddistinguono per la forte rilevanza sociale, il sostegno attivo 
all’occupazione, la tutela del patrimonio storico-culturale e artistico, la promozione 
dello sviluppo nei Paesi più poveri.  In questo periodo di emergenza sanitaria dovuta 
alla pandemia ci siamo accorti tutti dell’impegno profuso dalla Chiesa per aiutare i 
poveri e le comunità in difficoltà. Decidere di destinare l’8xmille alla Chiesa cat-
tolica significa quindi dare un aiuto concreto ai più deboli e a chi spende ogni 
giorno della sua vita al loro fianco.  



 

LUN  06  Ore  19,30  Il parroco incontra dopo la messa vespertina il comitato 
   di Sant’ Elena.   

MAR  07  Ore  18,00  Rosario e inizio novena della Madonna del Carmelo.  

GIO   09 Ore  18,00   Adorazione Eucaristica comunitaria. 

VEN  10  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12,00; 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 

SAB  11  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo. 

DOM  12  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo. 
 
⇒ Ufficio Parrocchiale.  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  

martedì 7 luglio e mercoledì 8 luglio al mattino dalle ore 
9.15 alle ore 11.30. 

⇒ 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 rivolgersi personalmente 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. In questo periodo 
in cui dobbiamo assicurare il mantenimento delle distanze di sicurezza 
e il contingentamento degli ingressi in chiesa bisogna prestare maggio-
re attenzione nel fissare le celebrazioni di trigesimi o anniversari in mo-
do da non correre il rischio di avere in una celebrazione troppo affolla-
mento e il rischio di non poter assicurare le prescrizioni sanitarie.  

⇒ Orari  delle  sante messe domenicali .  Da sabato 4 
luglio  le celebrazioni  seguiranno i  seguenti orari:   
Sabato sera ore 18 e 19.15 in parrocchia (un quarto d’ora prima recita 
dei primi vespri della domenica). Ore 18.30 nel salone di Santa Vittoria. 
Domenica Ore 8 (un quarto d’ora prima recita delle lodi mattutine) - 
10 - 18 in parrocchia (un quarto d’ora prima recita dei secondi vespri 
della domenica).  Ore 9 nel salone di Santa Vittoria. Ore 19.30 presso la 
chiesa campestre di Sant’Elena. 
Adorazione eucarist ica.  In parrocchia i momenti di adorazio-
ne eucaristica durante questo periodo estivo saranno: giovedì sera dal-
le 18 alle 19 e venerdì mattina dalle 9 alle 12.  

⇒ Pulizia della chiesa: Da questa settimana le zone si 
stanno riorganizzando per poter offrire la loro collabo-
razione per la pulizia della chiesa parrocchiale.  Sabato 
11, ore 8,00, è invitata la zona 2. Un ringraziamento particola-
re da parte di tutta la comunità deve andare anche alle priore 
che si stanno adoperando per garantire l’igienizzazione dei 
banchi dopo ogni celebrazione eucaristica domenicale. 
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                  XIV  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINAR IO  -  L. Ore:  II SETT.                                                        
 LUNEDI  06 Luglio  Ore 08,30 Moi Assunta, Assuntina, Luigi, Antonio 
 S. Maria Goretti   19,00 - Mela Giovanna e Angelo  1° ANNIV.  
 Os 2,16-22; Sal 144;     - Boi Marco e i nonni 
 Mt 9,18-26.     - Todde Antonia 
      - Defunti iscritti alla Misericordia 

    Nel salone S.Vittoria: 18,30 Non c’è messa  

 MARTEDI  07 Luglio  Ore 08,30  Mattana Maria e Vincenzo 
 S. Odone      19,00 - Leoni Angelo e Savino 
 Os 8,4-13; Sal 113;     - Loi Santino e Anna 
 Mt 9,32-38.        - Atzeni Angela  (Ap. Pregh.) 
    Nel salone S.Vittoria: 18,30 ......... (libera) 

 MERCOLEDI 08 Luglio  Ore 08,30 Anime Abbandonate  (Soc. Anime) 
 Ss. Aquila e Priscilla   19,00 - Floris Gigi, i nonni e fam. def. 
 Os 10,1-12; Sal 104;     - Sirigu Giuseppe   10° anniv. 
 Mt 10,1-7.          - Defunti Famiglia Cinus - Pilleri 
        - Antonio, Raffaela e Maria Rosaria 
        - Palmas Speranza 8°an., Annetta e Antonio 

   Nel salone S.Vittoria: 18,30 ......... (libera) 

 GIOVEDI  09 Luglio  Ore 08,30 Ad mentem offerentis 

 Ss. Agostino Zhao Rong e c. (mf)  19,00 - Pinna Cesare    12° anniv. 
 Os 11,1-9; Sal 79;     - Perra Antonio 

 Mt 10,7-15.         - Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 
   Nel salone S.Vittoria: 18,30 Ollosu Vittorio 

 VENERDI  10 Luglio Ore 08,30 Cappai Cesare 
 Ss. Rufina e Seconda  19,00 - Spano Salvatore  TRIGESIMO  
 Os 14,2-10; Sal 50;     - San Pio da Pietrelcina   (Gr. Pregh.) 
 Mt 10,16-23.    Nel salone S.Vittoria: 18,30 Fra Lorenzo 

 SABATO  11 Luglio Ore 08,30 Non c’è messa 
 S.Benedetto patr.Europa (f)   10,30 Matrimonio OLLA - PEDDITZI 
 Pr 2,1-9; Sal 33;     18,00 - Leoni Viviana    TRIGESIMO  
 Mt 19,27-29.      19,15 - Madeddu Adelina  1° ANNIV.   
        - Pisano Salvatore e fam. def. 
     Nel salone S.Vittoria: 18,30 - Cinus Giuseppe e Barbarina 

 DOMENICA  12 Luglio  Ore 08,00 Melis Salvatore e Gioconda 
 XV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Acheri Basilio 
 Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; 18,00 Leoni Luciano    2° anniv. 
 Mt 13,1-23.  Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 
              Chiesa campestre S. Elena: 19,30 Mereu Ignazio    6° mese 
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