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Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio (Sal 41,1).  

Una celebrazione Eucaristica in memoria  
delle vittime del Covid 

Per tante famiglie della nostra comunità gli ultimi mesi di pandemia sono stati partico-
larmente dolorosi. Diversi fratelli e sorelle, a causa di un contagio e di un aggrava-
mento progressivo dovuto a patologie pregresse, hanno concluso il loro pellegrinaggio 
terreno. Alcuni sono stati chiamati, altri si sono salvati. La pandemia che si è abbattu-
ta sulle nostre vite ci ha ricordato ancora una volta l’attualità delle parole che Gesù ci 
ha lasciato nel Vangelo di Matteo: “Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno 
né l’ora” (Mt 23,12). Nelle famiglie visitate dalla malattia è ancora viva l ’angoscia 
vissuta, la preoccupazione per un proprio caro che una volta ricoverato si è ritrovato 
in bilico, nel vero senso della parola, tra la vita e la morte. Guardare a tutto questo con 
spirito di fede ha ancora una volta aiutato tanti a superare i diversi momenti di paura e 
angoscia. Sappiamo bene che la nostra vita è nella mani di Dio e siamo consapevoli 
che il nostro percorso possa essere segnato anche dall’esperienza della malattia, del 
dolore e della perdita di un nostro caro. Vorrei approfittare della festa estiva di Santa 
Barbara per offrire una particolare celebrazione Eucaristica da dedicare a tutti i nostri 
fratelli che a causa del Covid hanno concluso il loro cammino su questa terra. Orga-
nizziamo insieme questo speciale momento di preghiera. I familiari interessati potran-
no comunicarmi il nominativo del proprio caro in modo tale da poterlo inserire nell ’e-
lenco dei nomi che verranno ricordati durante la santa messa.     Don Alberto 



Il magistero di Papa Francesco 
Le parole pronunciate dal Santo Padre durante la Solennità dei Santi 

Pietro e Paolo celebrata in Vaticano lo scorso martedì. 

Due grandi Apostoli, Apostoli del Vangelo, e due colonne portanti della 
Chiesa: Pietro e Paolo. Guardiamo da vicino questi due testimoni della 
fede: al centro della loro storia non c’è la loro bravura, ma al centro 
c’è l’incontro con Cristo che ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l ’e-
sperienza di un amore che li ha guariti e liberati e, per questo, sono 
diventati apostoli e ministri di liberazione per gli altri. 
La Chiesa guarda a questi due giganti della fede e vede due Apostoli 
che hanno liberato la potenza del Vangelo nel mondo, solo perché so-
no stati prima liberati dall’incontro con Cristo. Egli non li ha giudicati, 
non li ha umiliati, ma ha condiviso la loro vita con affetto e vicinanza, 
sostenendoli con la sua stessa preghiera e, qualche volta, richiaman-
doli per scuoterli al cambiamento. A Pietro, Gesù dice teneramente: 
«Io ho pregato per te, affinché non venga meno la tua fe-
de» (Lc 22,32); a Paolo chiede: «Saulo, Saulo, perché mi persegui-
ti?» (At 9,4). Così Gesù fa anche con noi: ci assicura la sua vicinanza 
pregando per noi e intercedendo presso il Padre; e ci rimprovera con 
dolcezza quando sbagliamo, perché possiamo ritrovare la forza di rial-
zarci e riprendere il cammino. 
Toccati dal Signore, anche noi veniamo liberati. E abbiamo sempre 
bisogno di venire liberati, perché solo una Chiesa libera è una Chiesa 
credibile. Come Pietro, siamo chiamati a essere liberi dal senso della 
sconfitta dinanzi alla nostra pesca talvolta fallimentare; a essere liberi 
dalla paura che ci immobilizza e ci rende timorosi, chiudendoci nelle 
nostre sicurezze e togliendoci il coraggio della profezia. Come Paolo, 
siamo chiamati a essere liberi dalle ipocrisie dell’esteriorità; a essere 
liberi dalla tentazione di imporci con la forza del mondo anziché con la 
debolezza che fa spazio a Dio; liberi da un’osservanza religiosa che ci 
rende rigidi e inflessibili; liberi dai legami ambigui col potere e dalla 
paura di essere incompresi e attaccati. Pietro e Paolo ci consegnano 
l’immagine di una Chiesa affidata alle nostre mani, ma condotta dal 
Signore con fedeltà e tenerezza – è Lui che conduce la Chiesa –; di 
una Chiesa debole, ma forte della presenza di Dio; l’immagine di una 
Chiesa liberata che può offrire al mondo quella liberazione che da solo 
non può darsi: la liberazione dal peccato, dalla morte, dalla rassegna-
zione, dal senso dell’ingiustizia, dalla perdita della speranza che ab-
bruttisce la vita delle donne e degli uomini del nostro tempo.  



 

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

MER  07  Ore  18,15 Recita del Santo Rosario e inizio novena a N.S. del Carmelo   

  Ore  19,45 Il parroco incontra dopo la messa vespertina il comitato 
   di Sant’Elena.  

GIO   08 Ore  18,00   Adorazione Eucaristica comunitaria per le vocazioni. 

VEN  09  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  19,45 Il parroco incontra dopo la messa vespertina il comitato 
   dei Santi Cosma e Damiano  

SAB  10  Ore  11,00  2° Turno delle Prime Comunioni 
  Ore  17,00  Celebrazione Battesimi 

DOM  11  Ore  17,00  Celebrazione Battesimo 

 Pulizia della chiesa: sabato  10, ore 8,00, sono invitate le zone  6, 7 e 8. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 6  e  Mercoledì 7  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Mercoledì 7, Giovedì 8 e Venerdì 9 Luglio dalle ore 17,00 
alle 18,00 la Chiesa parrocchiale accoglierà i bambini 
del secondo turno di comunioni per la preparazione ulti-
ma alla celebrazione.  

 Adorazione Eucaristica in parrocchia. Dal mese di lu glio i 
momenti di Adorazione Eucaristica celebrati in parrocchia durante la 
settimana saranno due: il Giovedì sera un’ora prima della messa serale 
pregheremo per le vocazioni. Il secondo appuntamento settimanale sa-
rà sempre il Venerdì mattina dalle 9.15 fino alle 12.00 con la benedizio-
ne Eucaristica che conclude la preghiera. 

 Celebrazione dei matrimoni. Q u a n ti  s i  s ta n n o  o rien tan do  
alla scelta del matrimonio cristiano si organizzino per frequentare      
il corso almeno due anni prima. I vantaggi nel frequentarlo 
per tempo sono diversi. Il matrimonio è un sacramento e la scelta 
di vita matrimoniale una vera e propria vocazione che necessita il 
giusto tempo di discernimento e preparazione spirituale. I fidan-
zati interessati al percorso di preparazione contattino quanto pri-
ma il parroco.  

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

ORARI DELLE SANTE MESSE - DAL 4 LUGLIO 
Per prevenire il più possibile l’aumento del caldo, dalla prima 
domenica di luglio le messe festive della sera seguiranno que-

sti orari: la prima verrà celebrata alle 18.30 mentre la seconda 
alle ore 20.00. Non perdiamo lo spirito di adattamento e di-

sponibilità che ha caratterizzato questo tempo di pandemia e 
cerchiamo di suddividerci nella partecipazione per non avere 
assemblee troppo numerose.  
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                XIV  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  05 Luglio Ore 08,30 -
 
Pistolesi Elio 

 S. Antonio M. Zaccaria  (mf)   -
 
Anime del Purgatorio  (Soc. Anime) 

 Gen 28,10-22; Sal 90;  19,00 -
 
Sirigu Giuseppe  11° anniv. 

 Mt 9,18-26.        -
 
Maccioni Gesuina, Renato e Susanna 

       - Ad mentem offerentis 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cocco Maria Elena e Salvatore 

 MARTEDI  06 Luglio Ore 08,30 -
 
Lazzaro e Beatrice 

 S. Maria Goretti   (mf)    -
 
Anime abbandonate  (Soc. Anime) 

 Gen 32,23-33; Sal 16;   19,00 -
 
In onore di S. Antonio     - Boi Marco   

 Mt 9,32-38.        - Todde Antonia 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 MERCOLEDI 07 Luglio Ore 08,30 -
 
Lidia, Vito e Rita 

 S. Odone       -
 
Moi Assunta, Assuntina, Luigi, Raffaela e Antonio 

 Gen 41,55 - 42,24; Sal 32;  11,30 Farci Eroina (messa esequiale) 

 Mt 10,1-7.       19,00 -
 
Ligas Lucia  (il vicinato) 

          - Loi Santino e Anna 

        -
 
Erasmo, Lucia e Francesco 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Leoni Angelo e Savino 

 GIOVEDI  08 Luglio  Ore 08,30 Ollosu Pasquale, Dora, Fortunato e Anna 

 Ss. Aquila e Priscilla    19,00 -
 
Puggioni Eugenio    1° ANNIV. 

 Gen 44,18 - 45,5; Sal 104;   -
 
Floris Gigi, i nonni e fam.def. 

 Mt 10,7-15.         -
 
Argiolas Mirella  8° anniv.  

        -
 
Palmas Speranza  9° anniv. 

        - Antonio e Annetta 

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

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 VENERDI  09 Luglio Ore 08,30 Pinna Cesare 

 Ss.Agostino Zhao Rong e c. (mf) 19,00 -
 
Cabras Pasquale   1° ANNIV. 

 Gen 46,1-30; Sal 36;     - 
In onore di S. Pio da Pietrelcina (Gr.Preg.) 

 Mt 10,16-23.  Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Per gli ammalati della comunità 

 SABATO  10 Luglio Ore 11,00 Prime Comunioni 
 Ss. Rufina e Seconda    18,30 Manis Anna e Giulio   1° ANNIV.       

 Gen 49,29 - 50,26; Sal 104;  20,00 Pusceddu Giovanni   1° ANNIV. 

 Mt 10,24-33.   Nel salone S.Vittoria: 18,00 Cinus Giuseppe e Barbara 

 DOMENICA  11 Luglio Ore 08,00 Pedditzi Raffaele e fam. def. 

 XV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Acheri Basilio 

 Am 7,12-15; Sal 84;    11,30 Matrimonio BASSO - PIREDDU  

 Ef 1,3-14; Mc 6,7-13.   18,30 Camoglio Paolo   TRIGESIMO 

       20,00 -
 
Picci Lella    1° ANNIV. 

        -
 
Olla Ida e Cesare       - Siffredi Giulia 

     Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Piras Giancarlo, Irene e Salvatore 

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  


