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Pubblichiamo la parte introduttiva 

della recente istruzione della congrega-

zione per il clero sulla parrocchia.  

Papa Francesco, all’inizio del suo ministe-

ro, ha ricordato l’importanza della 

“creatività”, che significa «cercare strade 

nuove», ossia «cercare la strada perché il 

Vangelo sia annunciato». Le situazioni 

descritte nella nuova Istruzione sulla par-

rocchia rappresentano una preziosa occa-

sione per la conversione pastorale delle comunità cristiane in senso missiona-

rio. Si rinnova l’invito per le parrocchie a uscire da se stesse, offrendo stru-

menti per una riforma, anche strutturale, orientata a uno stile di comunione 

e di collaborazione, di incontro e di vicinanza, di misericordia e di sollecitu-

dine per l’annuncio del Vangelo. 

 

La parrocchia,  

voce di una Parola vicina a tutti! 

La parrocchia possiede una lunga storia e ha avuto dagli inizi un ruolo fon-

damentale nella vita dei cristiani e nello sviluppo e nell’opera pastorale della 

Chiesa; già negli scritti di San Paolo se ne può intravvedere la prima intuizio-

ne. Alcuni testi paolini, infatti, mostrano la costituzione di piccole comunità 

come chiese domestiche, identificate dall’Apostolo semplicemente con il ter-



mine “casa” (cfr., ad esempio, Rm 16, 3-5; 1 Cor 16, 19-20; Fil 4, 22). In 

queste “case” si può scorgere il nascere delle prime “parrocchie”. 

Sin dal suo sorgere, dunque, la parrocchia si pone come risposta a una esi-

genza pastorale precisa, portare il Vangelo vicino al Popolo attraverso 

l’annuncio della fede e la celebrazione dei sacramenti. La stessa etimologia 

del termine rende comprensibile il senso dell’istituzione: la parrocchia è una 

casa in mezzo alle case[10] e risponde alla logica dell’Incarnazione di Gesù 

Cristo, vivo e operante nella comunità umana. Essa, quindi, visivamente rap-

presentata dall’edificio di culto, è segno della presenza permanente del Si-

gnore Risorto in mezzo al suo Popolo. 

La configurazione territoriale della parrocchia, tuttavia, è chiamata oggi a 

confrontarsi con una caratteristica peculiare del mondo contemporaneo, nel 

quale l’accresciuta mobilità e la cultura digitale hanno dilatato i confini 

dell’esistenza. Infatti, da una parte, la vita delle persone si identifica sempre 

meno con un contesto definito e immutabile, svolgendosi piuttosto in “un 

villaggio globale e plurale”; dall’altra, la cultura digitale ha modificato in ma-

niera irreversibile la comprensione dello spazio, nonché il linguaggio e i com-

portamenti delle persone, specialmente quelle delle giovani generazioni. Inol-

tre, è facile ipotizzare che il costante sviluppo della tecnologia modificherà 

ulteriormente il modo di pensare e la comprensione che l’uomo avrà di sé e 

della vita sociale. La rapidità dei cambiamenti, l’avvicendarsi dei modelli cul-

turali, la facilità degli spostamenti e la velocità della comunicazione stanno 

trasformando la percezione dello spazio e del tempo. La parrocchia, come 

comunità viva di credenti, è inserita in tale contesto, nel quale il legame con 

il territorio tende a essere sempre meno percepito, i luoghi di appartenenza 

divengono molteplici e le relazioni interpersonali rischiano di dissolversi nel 

mondo virtuale senza impegno né responsabilità verso il proprio contesto 

relazionale. 

Si avverte oggi che tali cambiamenti culturali e il mutato rapporto con il terri-

torio stanno promuovendo nella Chiesa, grazie alla presenza dello Spirito 

Santo, un nuovo discernimento comunitario, «che consiste nel vedere la real-
tà con gli occhi di Dio, nell’ottica dell’unità e della comunione». È dunque 
urgente coinvolgere l’intero Popolo di Dio nell’impegno di cogliere 
l’invito dello Spirito, per attuare processi di “ringiovanimento” del 
volto della Chiesa. 

In virtù di tale discernimento, la parrocchia è chiamata a cogliere le istanze 

del tempo per adeguare il proprio servizio alle esigenze dei fedeli e dei muta-

menti storici. Occorre un rinnovato dinamismo, che permetta di riscoprire la 

vocazione di ogni battezzato a essere discepolo di Gesù e missionario del 

Vangelo.  



 

DOM  26  Ore  11,30  II turno delle prime comunioni   

LUN  27  Ore  19,45  Adorazione Eucaristica animata dal gruppo del R.n.S.  

MAR  28  Ore  20,00  Celebrazione Battesimo   

GIO   30 Ore  18,30   Adorazione Eucaristica comunitaria; 

VEN  31  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 

SAB  01  Ore  11,30  III turno delle prime comunioni   
          16,30  Celebrazione Battesimo   

DOM  02  Ore  11,30  IV turno delle prime comunioni  
          16,30  Celebrazione Battesimo  

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 1°, ore 8,00, sono invitate le zo-
ne 6, 7 e 8. 

⇒ Ufficio  Parrocchiale.  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  
mercoledì 29 luglio al mattino dalle ore 9.15 alle ore 
11.30. 

⇒ Dalla prossima settimana la santa messa feriale in San-
ta Vittoria verrà celebrata alle ore 18 nella chiesetta. I 
posti a sedere in sicurezza verranno segnalati da un 
cartellino verde. La chiesetta può contenere 30 persone 
per la celebrazione dell’eucarestia. Nel caso ci fossero 
trigesimi o primi anniversari si opterà per l’utilizzo del 
Salone. Il sabato la messa vespertina della vigilia conti-
nuerà ad essere celebrata alle ore 18,30 presso il salone. 

⇒ Anche questa settimana si terranno gli incontri per i bambini che si ap-

prestano a ricevere la prima comunione. Ogni catechista comunicherà 

alle famiglie gli orari e le date dei tre incontri di preparazione. Gli in-

contri si terranno in chiesa e si seguiranno le norme di sicurezza e di 

distanziamento.  

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

PERDONO DI ASSISI (PER SE’ O PER I DEFUNTI) 
Indulgenza della Porziuncola. E’ concessa l’indulgenza plenaria in favore 
dei vivi o dei defunti a quei fedeli, che da mezzogiorno del 1° agosto alla 
mezzanotte del 2 agosto, visiteranno una chiesa parrocchiale o francesca-
na, recitando il Padre nostro e il Credo. Entro 8 giorni precedenti o seguenti 
si devono adempiere le tre solite condizioni: Confessione, Comunione e pre-
ghiera (Pater, Ave, Gloria) secondo l’intenzione del Papa e avere la disposi-
zione d’animo che escluda ogni attaccamento al peccato. 
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                  XVII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  I SETT.                                                        
 LUNEDI  27 Luglio  Ore 08,30 - Aledda Giuseppe, Elena e Ninni 
 S. Celestino     - Perra Antonio 
 Ger 13,1-11; Dt 32,18-21;   19,00 - Saddi Raffaele, Greca e fam. def. 
 Mt 13,31-35.     - Manis Lazzaro, Maria e fam. def. 
       - Pisano Giulio, Anna e Loredana 
      - Cotza Ada 

        Nel salone S.Vittoria: 18,00 Non c’è Messa  

 MARTEDI  28 Luglio  Ore 08,30  Mereu Luigi, Teresa e Marietta 
 Ss. Nazario e Celso   19,00 - Cocco Giovanni   5° anniv. 
 Ger 14,17-22; Sal 78;    - Pusceddu Salvatore e Pietrina 
 Mt 13,36-43       - Ad Mentem ringraziamento 
 .                    In chiesetta di S.Vittoria:  18,00 Di Leva Francesca, Vincenzo e Antioco 

 MERCOLEDI 29 Luglio  Ore 08,30 Cara Mario, Loi Antonio e Nicolina 
 S. Marta   (m)      19,00 - Spanu Giovanni  17° anniv. 
 1Gv 4,7-16; Sal 33;     - Pusceddu Teofilo  28° anniv. 
 Lc 10,38-42.          - Anime Abbandonate - Ringraziamento 
                  In chiesetta di S.Vittoria:  18,00 Per gli ammalati della parrocchia 

 GIOVEDI  30 Luglio  Ore 08,30 Atzeri Salvatore 

 S. Pietro Crisologo  (mf)  19,00 - Lai Rosaria    TRIGESIMO  

 Ger 18,1-6; Sal 145;     - Contini Michele    - Atzori Maria Daniela 
 Mt 13,47-53.         - Per il Papa. (Comitato “Corpus Domini”) 

                       In chiesetta di S.Vittoria:  18,00 Pusceddu Gianni 

 VENERDI  31 Luglio Ore 08,30 Falqui Assuntina 
 S. Ignazio di Loyola  (m)  19,00 - Serra Cecilia e Antonio  1° ANNIV.  
 Ger 26,1-9; Sal 68;     - Scalas Livio e Bonaria    - Loddo Luciano 
 Mt 13,54-58.   Nel salone S.Vittoria: 18,00 - N.S. del Carmelo      - Cocco Silvana 
                  In chiesetta di S.Vittoria:  19,15 50mo Matrimonio Cadeddu - Angius 

 SABATO  01 Agosto Ore 11,30 Prime Comunioni 
 S. Alfonso M. de’Liguori (m)  18,00 - Cambuli Maria, Giovanni, Antonello 
 Ger 26,11-24; Sal 68;    - Palmas Salvatore   - Orrù Silvio 12° anniv. 
 Mt 14,1-12.       - Mereu Assunta e Davide  
       19,15 Melis Vittorio 5°anniv.   

     Nel salone S.Vittoria: 18,30 Giglio Crocifissa e famiglia Melis - Giglio 

 DOMENICA  02 Agosto Ore 08,00 Ligas Giorgio, Nina, Stefano e genitori  
 XVIII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Anime del purgatorio (soc.anime) 
 Is 55,1-3; Sal 144;    11,30 Prime Comunioni 
 Rm 8,35-39; Mt 14,13-21.  18,00 Anime abbandonate (soc.anime) 
     Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 
              Chiesa campestre S. Elena: 19,30 Pitzalis Lucia ed Erasmo TRIGESIMO  

C a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i o     e  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n a     


