
Ordinazione sacerdotale di don Sergio Loddo 
“Pubblichiamo in questo numero della Settimana parroc-
chiale la lettera che don Sergio ha inviato per condividere 
con la nostra comunità l’annuncio della sua ordinazione 
presbiterale. In allegato al foglietto troverete la partecipa-
zione. Accogliendo il suo invito gli assicuriamo il nostro so-
stegno e il ricordo nella preghiera in questo mese di prepa-
razione al grande dono del sacerdozio.”  

Lunedì scorso, l’Arcivescovo mi ha comunicato la data, tanto attesa e 
sospirata, dell’Ordinazione sacerdotale. Sarà domenica 1° Settembre 
alle ore 18,30 nella Cattedrale di Cagliari. Domenica 8 Settembre alle 
ore 19,00 celebrerò, per la prima volta, la liturgia Eucaristica nella 
nuova chiesa di San Francesco in Capoterra. 

Ringrazio di vero cuore il parroco don Alberto per avermi dato la pos-
sibilità di scrivere e rendervi partecipi della mia gioia, che penso sia 
anche la vostra, perché anche voi aspettavate con tanta gioia questa 
data: che finalmente è arrivata! 

Colgo anche l’occasione per salutarvi e ringraziarvi di vero cuore per 
l’accoglienza e la disponibilità che mi avete dimostrato in questo anno 
vissuto con voi, in cui ho potuto esercitare il mio ministero diaconale. 
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Un anno veramente bello e ricco, vissuto nella preghiera e nella vici-
nanza, in particolare, con i malati della comunità, i quali mi hanno di-
mostrato tanto affetto e tanto amore. 

Una bellissima comunità che prega, che collabora per rendere sempre 
bella e accogliente la bellissima parrocchia di Santa Barbara. Una co-
munità ricca di tanta fede e devozione, che ha suscitato in me ancora di 
più quest’amore profondo per la Chiesa e per il prossimo. E’ stato per 
me un anno veramente significativo per la mia crescita spirituale e u-
mana. Mi sono formato ed ho arricchito il mio ministero diaconale.  

Oltre ad aver vissuto in una bellissima comunità, ringrazio tutti i 
giorni il Signore di avermi messo accanto don Alberto, che mi ha accol-
to con tanto affetto e con tanta stima, facendomi sentire sempre come se 
fossi a casa mia. Grazie don Alberto per tutto ciò che mi hai insegnato 
in questo anno: mi hai dato la possibilità di vivere appieno il mio mini-
stero diaconale e soprattutto ti ringrazio per la fiducia che hai avuto in 
me. Un grazie di cuore per tutto ciò che hai seminato nel mio cuore e 
nel mio cammino. Non dimenticherò mai il mio anno da diacono.  

Non avevo mai avuto esperienza di parrocchia, pur avendo svolto di-
verse esperienze pastorali, ed è stato bellissimo, quindi, aver fatto 
l’esperienza con voi di parrocchia. Don Alberto, questo seme che hai 
seminato in me mi darà certamente la possibilità di affrontare più sere-
namente il nuovo cammino di sacerdote, con più forza e determinazio-
ne. Sono felice perché mi porto dentro un bellissimo bagaglio di espe-
rienza positiva, che  mi accompagnerà sempre. 

Grazie don Alberto, per tutto ciò che mi hai insegnato, nella semplici-
tà, con tanta pazienza e amore per le cose che dovevo fare. Sarai per 
me, sempre, un grande esempio come uomo e come Sacerdote pieno di 
amore per Gesù e per il prossimo. 

Un grazie particolare a tutti. Vi porterò sempre nel mio cuore e nella 
mia preghiera di ogni giorno. Vi invito tutti e vi aspetto alla mia Ordi-
nazione e alla mia Prima Messa. 

E’ una gioia anche per voi, perché da tanto tempo aspettavate questo 
momento. In ogni casa in cui entravo per benedirla, tutti mi dicevano: 
“A quando l’Ordinazione?”. Finalmente il momento sta arrivando.  

Non potendo personalmente consegnarvi la partecipazione, lo faccio 
attraverso il foglietto settimanale. E’ come se ve la consegnassi io per-
sonalmente ed è un modo per dirvi “GRAZIE”, che ci tengo tantissimo 
a voi, e a  potervi avere tutti vicino con la presenza e la preghiera.  

Vi ringrazio di vero cuore di tutto ciò che avete fatto per me. 
Vi porto nel cuore e vi abbraccio tutti nel Signore. 

       Don Sergio 



  
   
            XVIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L.Ore:  II SETT. 

 LUNEDI 05  Agosto Ore 08,30 Anime   (Soc. Anime) 
 Dedic.Bas.S.Maria Maggiore (mf) 19,00 - Massa Angela   1° ANNIV.  
 Nm 11,4-15; Sal 80;     - In onore di S. Elena - Ad mentem offerentis 
 Mt 14,13-21.      - Pusceddu Giovanni   23° anniv. 
       - Soci defunti iscritti alla Misericordia 
         A S.Vittoria: 18,00 Cocco Maria Elena e le zie. 

 MARTEDI 06  Agosto Ore 08,30  San Pio da Pietrelcina 
 Trasfigurazione del Signore (f) 19,00 - Montis Stefano e Lidia   1° ANNIV.  
 Dn 7,9-14; Sal 96;      - Boi Marco e i nonni 
 Lc 9,28-36.      - Melis Ottavio e Romeo 
             A S.Vittoria: 18,00 Perra Angela, Antonio e Gisa 

 MERCOLEDI 07  Agosto Ore 08,30 Olla Vitalia e Letizia   4° anniv. 
 Ss. Sisto II e c. (mf)    19,00  - Mela Giovanna e Angelo  TRIGESIMO  
 Nm 13,1-14,35; Sal 105;    - Pusceddu Angela 
 Mt 15,21-28.   A S.Vittoria: 18,00 - Escana Anna Rita   9° anniv. 
        - Scionis Bonaria 

 GIOVEDI 08  Agosto Ore 07,30 Pro Populo (asilo)  
 S. Domenico Guzman (m)  19,00 - Leoni Piero    1° ANNIV.  
 Nm 20,1-13; Sal 94;     - 

Per i soci defunti del Comitato “Corpus Domini” 
 Mt 16,13-23.      - Floris Gigi, i nonni e fam. 
           - Cardia Giovanni 
       - 

Ibba Giuseppe, Gianni, Anna, Giovanni 17° an 
    A S.Vittoria: 18,00 Ollosu Vittorio 

 VENERDI 09  Agosto Ore 08,30 - Sacro Cuore 
 S.Teresa B.della Croce patr.Europa (f)  - Asuni Gino, Angelo e Barbarina   
 Os 2,16-22; Sal 44;     - Pinna Cesare 
 Mt 25,1-13;     19,00 - San Pio da Pietrelcina  (Gr.Pregh.) 
       - Spina Giovanna   6° mese 
       - Demuro Miriam 

    A S.Vittoria: 18,00 Pisano Giulio e Loredana   18° anniv. 

 SABATO 10  Agosto  Di mattina non c’è messa   
 S. Lorenzo (f)    19,00 - Isola Franco  4° anniv.  
 2Cor 9,6-10; Sal 111;     - Deiana Bruno 
 Gv 12,24-26;      - Monni Emanuele, Mosé e Aurelia 
       - Cardia Elena e i genitori 
     A S.Vittoria: 18,00 Carta Efisio 

 DOMENICA  11  Agosto Ore 08,00 Monti Celesta, Duilio e Nerio 
 XIX Domenica del Tempo Ord. 10,00 - Asuni Igina e Antonio   4° anniv. 
 Sap 18,6-9; Sal 32;     - Giuseppa e Francesco 
 Eb 11,1-19; Lc 12,32-48.  19,00 - Lecca Francesco e Rosa 
    A S.Vittoria: 09,00 Guida Vincenzo, Francesca e Antioco 
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GIO  08 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  09  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe fino alle 12,00. 
     Recita del santo Rosario; 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e ore 11,00 Benedizione. 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,00.  
  Di mattina comunione ai malati del secondo turno. 

⇒  Pulizia della chiesa: sabato 10, ore 8,00, sono invitate le 
zone 11 e 12. 

⇒ Ufficio Parrocchiale: Il parroco è a disposizione nel suo ufficio il 
martedì e il mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 11.  

⇒ Celebrazione della Prima Santa Messa di don Sergio 
Loddo a Capoterra e a Sinnai.  

 Don Sergio presiederà la sua prima Santa Messa domenica 8 settembre 
alle ore 19 presso la chiesa di San Francesco a Capoterra. Grazie alla ge-
nerosità delle Autolinee Baire ci sarà la possibilità di usufruire gratuita-
mente di un bus che porterà i nostri parrocchiani a Capoterra per parte-
cipare alla solenne cerimonia. Quanti sono interessati potranno 
ritirare il biglietto gratuito presso l’ufficio del parroco. I posti 
sono limitati quindi chi vuole partecipare richieda quanto pri-
ma il biglietto.  

 Domenica 15 settembre la Santa Messa in parrocchia delle ore 
19 sarà presieduta da don Sergio, novello sacerdote. Per quella circo-
stanza ci organizzeremo per offrire un momento di festa dopo la celebra-
zione Eucaristica. Chi vuole poi contribuire al regalo potrà farlo contat-
tando direttamente il parroco nel suo ufficio.  

⇒ Festa religiosa in onore di Sant’Elena. Il 17, 18 e 19 Ago-
sto festeggeremo Sant’Elena. Tanti sono i devoti e le persone legate al 
culto di Sant’Elena. Nel prossimo foglietto settimanale verrà comunicato 
il programma della festa religiosa e la data della riunione che faremo 
con tutti coloro che hanno manifestato la volontà di aiutare la comunità 
parrocchiale per lo svolgimento della festa. Quanti gradiscono dare una 
mano possono comunicare la loro disponibilità al parroco. 

⇒ Comunioni agli ammalati. Stiamo riverificando le richieste di 
quanti hanno manifestato il bisogno di ricevere la Santa Comunione nel-
la propria casa. Quanti hanno bisogno di questo importante servizio 
contattino il prima possibile il parroco. 

⇒ Pellegrinaggio a Lourdes: si svolgerà dal 23 al 27 Agosto,                   
€ 740,00. Rivolgersi alla Sardivet 070 288978, a don Abis 335 152 2900, 
don Giuseppe Orrù 328 581 8893, o in parrocchia. 
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