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La “ricca” semina dell’Oratorio Estivo 
La scorsa settimana abbiamo concluso la “ricca” esperienza del nostro 
oratorio estivo. Voglio definirla “ricca” per diversi motivi. Innanzitutto 
perché quest’anno l’Oratorio di Santa Vittoria ha accolto circa 300 bam-
bini, 55 giovani animatori e 32 ragazzi di seconda e terza media. “Ricca” 
perché abbiamo potuto sperimentare tante novità e lo abbiamo fatto con 
grande entusiasmo e spirito di grande collaborazione. Le quattro settima-
ne sono letteralmente volate.  Il Cre - centro ricreativo estivo, altro simpa-
tico modo con cui chiamare l’oratorio estivo - con le sue gite, le uscite per 
il paese, laboratori interni ed esterni, incredibili ospiti che hanno fatto 
divertire e giocare i nostri bambini rimane un grande laboratorio educa-
tivo. Quest’anno più che mai – visto il titolo – ci siamo sentiti veramente 
“all’Opera”. Grandi e piccoli sono stati ancora una volta coinvolti in un 
grande cantiere educativo dove si cerca di passare ogni giorno dalle pa-
role ai fatti, dal progetto alla casa. In oratorio, come nella vita, si costrui-
sce con fatica ma si cerca comunque di edificarsi a vicenda. L’oratorio è 
bello perché nonostante tutto cerca di fare.  
In un mondo dove tutti si lamentano, l’oratorio fa. In un contesto sociale 
dove tutti dicono “si potrebbe, si dovrebbe, sarebbe bello e opportuno” ma 
nessuno muove un dito, l’oratorio prova a fare. Raccoglie i bambini, pro-
pone divertimento e socializzazione, accoglie, fa pregare e irradia i valori 
evangelici dell’amicizia, della generosità, dell’aiuto reciproco, della corre-
zione fraterna e dell’operosità. L’oratorio prova a dialogare con i sempre 
difficili preadolescenti, impegna gli adolescenti a prestare servizio in fa-
vore della comunità, coinvolge gli adulti, utilizza al meglio la tenera e a-
morevole presenza dei nonni perché come dice un celebre proverbio afri-
cano: “Per crescere un bambino ci vuole tutto il villaggio”. 
L’oratorio ci prova anche se qualche volta ci sono le difficoltà dovute ai 
limiti e alle nostre povertà umane che tutti portiamo con noi. Fin da subi-



to ci sono state alcune parole che hanno accompagnato la riflessione e la 
preghiera di tutti, piccoli e grandi. Parole come: “Grazie, Scusa e Aiutami 
o Ti aiuto” stanno purtroppo sparendo dal nostro vocabolario. Durante 
l’omelia della messa conclusiva del Cre ho ripreso proprio queste parole 
per meditare, riflettere e chiedere al Signore nella preghiera che ci aiuti a 
riprendere confidenza con questi termini così preziosi. Voglio riprendere 
brevemente quanto ho detto venerdì scorso e condividerlo con tutti e per 
primo voglio iniziare a riutilizzare queste splendide parole. Nel cuore sen-
to di avere due “grazie”, due “scusa” e due “aiutatemi”. 
Grazie innanzitutto agli animatori, perché hanno dedicato le loro matti-
ne di vacanza al nostro oratorio. Lavorare con i ragazzi è sempre bello 
perché sono schietti, felici, gioiosi. Sono così perché sono i più ricchi, pos-
siedono una grande fortuna: hanno tutta la vita davanti. 
Grazie agli infaticabili adulti dell’oratorio di Santa Vittoria, per la loro 
amorevole, costante e premurosa presenza in mezzo ai bambini. Durante 
tutto l’anno si prodigano per rendere sempre accogliente e vivo l’oratorio, 
importante punto di riferimento per il quartiere e non solo, nel mese di 
luglio cercano di dare la massima disponibilità e presenza perché i bam-
bini possano divertirsi e stare insieme. 
Chiedo scusa per l’organizzazione. Magari qualche volta è risultata poco 
precisa, non sono riuscito ad ascoltare le esigenze di tutti, ad accontentare 
le diverse richieste. Come parroco sono arrivato a fine Gennaio, ho cerca-
to fin da subito di occuparmi dei nostri oratori ma ho tanta strada da fa-
re. Entrare in un “meccanismo” già consolidato non è facile ma ho prova-
to a farlo. 
Chiedo scusa per la mia lentezza ma io di mio sono proprio lento e non 
ho mai risposte immediate. Forse di questa lentezza ne hanno pagato 
quest’anno i ragazzi di II e III media perché sono stato abbastanza confu-
so nell’organizzazione e in ritardo nei tempi. 
Alle famiglie, alle mamme e ai papà presenti e a tutti i nonni chiedo di 
aiutarmi. Rendiamo i nostri oratori, quello di Santa Barbara e di Santa 
Vittoria, una grande occasione di crescita per i nostri ragazzi. Dove si 
possa giocare, imparare e diventare amici. Amici tra noi e amici di Gesù, 
“buoni cristiani e onesti cittadini” proprio come diceva don Bosco. In 
parrocchia abbiamo la fortuna di avere ben due oratori. Anche 
l’oratorio di Santa Barbara quest’ultimo anno pastorale ha lavorato mol-
to bene, sta crescendo in attività, coinvolgimento e organizzazione. Sta 
cercando inoltre di lavorare non solo con i bambini, ma con i chierichetti e 
i ragazzi delle scuole medie che dovrebbero essere i veri abitanti 
dell’oratorio. L’anno prossimo, ne sono sicuro, anche l’oratorio di Santa 
Barbara riuscirà a dare il suo contributo per l’organizzazione dell’unico 
Cre della nostra parrocchia. 
Vi chiedo di aiutarmi ad utilizzare la forza delle famiglie. Dobbiamo im-
pegnarci tutti per rendere la vita dei nostri ragazzi terra buona e fertile 
dove la Vita possa seminare i suoi tanti doni, per farlo dobbiamo utilizza-
re bene gli anni dell’infanzia e della preadolescenza e insieme ci riuscire-
mo.          Don Alberto 



  
   

XVIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “B”   - 
                                                                Liturgia delle Ore:  II SETT. 

 DOMENICA  05  Agosto Ore 08,00 Pro Populo 
 XVIII Domenica del T. Ord.  10,00 Rais Ida e Giulio 

 Es 16,2-15; Sal 77; Ef 4,17-24;  19,00 Cocco Maria Elena 
 Mc 6,24-35.   A S.Vittoria: 09,00 Gianni, Maria, Filomena e Natale 

 LUNEDI 06  Agosto Ore 08,30 Anime  (Soc. Anime) 
 Trasfigurazione del Signore (f) 19,00 - Schirru Giovanni    TRIGESIMO  

 Dn 7,9-14; Sal 96;     - Escana Anna Rita   8° anniv. 
 Mc 9,2-10;     - Defunti iscritti alla Misericordia 
    A S.Vittoria: 18,00 Boi Marco e i nonni   

 MARTEDI 07  Agosto Ore 08,30 Cardia Severino 
 Ss. Sisto II e c. (mf) Ger 30,1-22;  19,00 Michele, Virginia e Raffaele 
 Sal 101; Mt 14,22-36. A S.Vittoria: 18,00 Perra Angela, Antonio e Gisa 

 MERCOLEDI 08  Agosto Ore 08,30 Asuni Annetta e Raffaele 
 S. Domenico Guzman (m)  19,00 - Isola Franco, Anna, Ida e genitori 3°ann     
 Ger 31,1-7; Ger 31,10-13;    - Floris Gigi e i nonni 
 Mt 15,21-28.       A S.Vittoria: 18,00 Pisano Giulio 

 GIOVEDI 09  Agosto Ore 07,30 Pinna Cesare    (asilo)  

 S. Teresa B. della Croce (f)  19,00 - Isola Franco    3° anniv. 
 Os 2,16-22; Sal 44; Mt 25,1-13;  - Puggioni Franco, Eliseo e Ausonia 
    A S.Vittoria: 18,00 Ollosu Vittorio 

 VENERDI 10  Agosto Ore 08,30 Padre Pio e Fra Nazareno 

 S. Lorenzo (f)      19,00 - San Pio da Pietrelcina  (Gruppo Pregh.) 

 2Cor 9,6-10 ; Sal 111;    - Cardia Elena e i genitori 
 Gv 12,24-26;   A S.Vittoria: 18,00 Atzeri Palmira e Olla Severino 9° ann. 

 SABATO 11  Agosto Ore 08,30 Monti Celesta, Duilio e Nerio 
 S.Chiara d’Assisi (m) - Ab 1,12-2,4; 19,00 Lecca Francesco e Rosa  
 Sal 9; Mt 17,14-20.   A S.Vittoria: 18,00 Asuni Gino, Angelo e Barbarina 

 DOMENICA  12  Agosto Ore 08,00 Serreli Raffaello       III SETT.  
 XIX Domenica del Tempo Ord. 10,00 Asuni Gina e Antonio    3° anniv.  
 1Re 19,4-8; Sal 33;     19,00 - Cabiddu Giovanna, TRIGESIMO - 
 Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51.      Severino e Pinuccio   
       - Deiana Bruno 

    A S.Vittoria: 09,00 Felicetto, Speranza e Maria 

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     
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IN CAMMINO PER CAMBIARE I CUORI E IL MONDO 

Nei prossimi giorni moltissimi gruppi di giovani, appartenenti alle diverse 
diocesi italiane, percorreranno a piedi sentieri di fede (alcuni antichissimi, 
altri nuovi) della nostra Penisola, tutti assieme contemporaneamente . 
Poi appuntamento a Roma, dove sono attesi per la Veglia e la festa con 
papa Francesco in vista del Sinodo dei giovani di ottobre. Un momento di 
preghiera ma anche di festa con la partecipazione di cantanti e artisti ita-
liani. Questi cammini sono l'immagine concreta di una Chiesa che vuole 
stare al fianco delle nuove generazioni nelle sfide sempre più impegnati-
ve della loro vita. Al Circo Massimo l'11 agosto e il giorno dopo in 
San Pietro sono attesi almeno 70mila ragazzi e giov ani , molti dei qua-
li arriveranno all'appuntamento dopo diverse giornate di cammino lungo 
itinerari molto diversi da loro e che si svolgeranno lungo tutto lo Stivale. 
Come parrocchia saremo impegnati ad accogliere un centinaio di giovani 
della nostra diocesi che per prepararsi all’incontro con Papa Francesco 
percorreranno l’antico cammino di San Giacomo. La nostra parrocchia 
ospiterà i pellegrini il pomeriggio e la notte del 9 agosto.  

 
LUN 06 Ore  19,30 Dopo la Santa Messa delle 19 il parroco incontra il comitato 
    per i festeggiamenti religiosi di Sant’Elena. 
GIO  09 Ore  17,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,00  Liturgia penitenziale per i giovani pellegrini 
  Ore  19,00 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, con la partecipa-
   zione dei giovani pellegrini  
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  10 Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 11,00. 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni;  
  Di mattina comunione ai malati del 2° turno a sinistra di Via Roma. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 11, ore 9,30, è invitata la zona 6. 

⇒ Ufficio  Parrocchiale :  Questa settimana sarà aperto lunedì 
pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 e martedì mattina dalle ore 9 
alle 11. 

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     
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Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Martedì 28 agosto alle ore 17, sabato 1 settem-
bre alle ore 17, domenica 2 settembre alle ore 
11,30 e alle ore 17, domenica 9 settembre alle 
ore 11,30, sabato 15 settembre alle ore 17,     

          domenica 16 settembre alle ore 16,30 e sabato  
          24 settembre alle ore 16.  


