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Il cristianesimo? “Un arma-
dio da dove molti, che si di-
cono cristiani, prendono 
quello che fa loro più como-
do ed è più utile”. Così il 
presidente della Cei, il car-
dinale Gualtiero Bassetti è 
intervenuto al Meeting di 
Comunione e Liberazione 
celebrato a Rimini la scorsa 
settimana.   

L’INCONTRO CON GESU’ 
«Molti si dichiarano cristiani ma hanno 
fatto del cristianesimo un armadio, dal qua-
le di volta in volta prendono quello che gli 
torna più comodo - ha spiegato il cardinale, 
concludendo il 41° Meeting di Rimini. O-
gni desiderio diventa un diritto o una riven-
dicazione. È il delirio di onnipotenza 
dell’uomo moderno». Il presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana ha lanciato 
un monito ben preciso: «L’illusione della 
autosufficienza è pericolosa - spiega Bas-
setti - perché la pandemia ci ha fatto capire 
in maniera drammatica che un piccolo virus 
può sconvolgere il mondo e che le sue con-
seguenze diventano ancora più dannose se 
ci chiudiamo in noi stessi, se prevale 
l’autoreferenzialità, se ci illudiamo di pote-
re fare a meno di Dio». 
Bassetti ha esortato i cristiani a «scrutare i 
segni dei tempi e dire parole profetiche, con 
le labbra e, contemporaneamente, con la 
testimonianza di vita», richiamando 
l’esempio dei profeti che avevano il corag-
gio della denuncia perché guardavano le 
cose «come le vede Dio» e perciò venivano 
«presi dalla meraviglia» che oggi si è persa. 
Commentando il tema del Meeting, il cardi-
nale ha ricordato che «al vuoto di senso, 
come diceva Giussani, può rispondere solo 
la carne. Senza questa presa sull’io, non 
c’è cristianesimo come avvenimento, non 
c’è possibilità di cambiamento nel nostro 
modo di concepire e trattare persone e 
cose. Il cristianesimo non è una filosofia o 
un’etica ma innanzitutto un incontro con 
la persona di Gesù. I cristiani sono chia-
mati a dare al mondo la testimonianza dei 
frutti di questo incontro».  



Orari delle messe serali per il mese di Settembre 
Non sappiamo ancora con certezza come la situazione riguardante 
l’epidemia si evolverà. Proprio per questo dobbiamo cercare di mantenerci 
attenti e soprattutto prudenti. Da quando il 18 maggio scorso ci è stata 
“restituita” la possibilità di celebrare l’eucarestia ho preferito, come parroco, 
aumentare il numero delle celebrazioni festive per dare a tutti la possibilità 
di vivere la messa festiva in sicurezza e senza troppi affollamenti. Anche per 
il prossimo mese ci sarà la possibilità di avere due messe serali sia il sabato 
che la domenica. Dobbiamo come comunità dividerci in modo tale da non 
affollare troppo le messe vespertine e possibilmente tutti cerchino di man-
tenere sempre gli stessi orari di partecipazione alla messa. Il Sabato e la 
domenica sera, in parrocchia, ci saranno sempre due messe: una alle ore 18 
e una alle ore 19.30.     

Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo 
anno sociale 2020/21? 

Tutti stiamo aspettando la ripresa della scuola. Perché c’è questa grande atte-
sa? Riprendere la scuola significherà per tutti assaporare un po’ di normalità 
e sarà una occasione concreta per capire come chi ci governa cercherà di ge-
stire la situazione in un contesto che proprio normale non sarà. Forse non 
tutti stanno percependo che nel prossimo anno sociale dovremo prestare una 
maggiore attenzione e prudenza proprio nel periodo autunnale e invernale.  
Forse ci saranno meno iniziative o attività. Forse converrà iniziare ad entrare 
nell’ottica che tante occasioni celebrative non si potranno vivere e converrà 
rimandare tutto a tempi più sicuri come la primavera o l’estate senza correre 
il rischio di creare situazioni di pericolo. Ci sono sicuramente tre grandi at-
tenzioni che bisognerà necessariamente avere: 

• Evitare affollamenti. 
Nei prossimi mesi bisognerà stare maggiormente attenti alle celebrazioni dei funera-
li, alle messe di trigesimo e di primo anniversario. È bene continuare a vivere i fune-
rali cercando di riservare la partecipazione alla messa ai parenti. Quando si fissano le 
messe di trigesimo e di primo anniversario si cercherà di non avere altre intenzioni 
in modo tale da non correre il rischio di avere una assemblea troppo numerosa.   
• Maggiore attenzione per gli ammalati e gli anziani. 
Piange il cuore sapere che tanti anziani e ammalati non ricevono la comunione dal 
mese di febbraio. Dobbiamo però cercare di avere pazienza. Molte case di cura stanno 
nuovamente chiudendo le visite degli esterni proprio perché il rischio di contagio si 
sta nuovamente affacciando.   
• Seguire con maggiore scrupolo le prescrizioni sanitarie. 
Sarà di fondamentale importanza nelle prossime settimane avere più attenzione per 
gli altri. Se si hanno sintomi influenzali, tosse o febbre è meglio rimanere a casa. 



 

DOM  30  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo  

MER  02 Ore  17,00  Il parroco incontra il Gruppo P. Pio  

GIO   03 1° giovedì del mese 
  Ore  18,00  Adorazione per le Vocazioni. 

VEN  04  1° Venerdì del mese 

  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  05  Ore  10,30 e ore 11.30  Celebrazione Battesimi 

DOM  06  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo  
  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo  
  Ore  18,00  Santa Messa a San Pietro Paradiso  

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 5, ore 8,00, è invitata la zona 1. 

⇒ Ufficio Parrocchiale.  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  
martedì 1 e mercoledì 2 settembre  dalle ore 9.15 alle ore 
11.00.   

⇒ 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 al parroco. Per quanto è possibile è bene farlo non 
per messaggio o per telefono ma quando il parroco è presente in ufficio 
in modo tale da stabilire direttamente nell’agenda sia il giorno che 
l’orario. Si chiede la cortesia di controllare sempre il calenda-
rio delle messe riportato nel foglietto e di comunicare per 
tempo errori o inesattezze al parroco.  

⇒ Celebrazione dei  battesimi.  I genitori che intendono fissare 
il battesimo del proprio figlio sono pregati di parlare direttamente con 
il parroco per individuare insieme la data e l’orario. 

⇒ Celebrazione dei  matrimoni per l ’anno 2021.   Il par-
roco chiede alle coppie che hanno già fissato o intendono fissare la cele-
brazione del matrimonio nell’arco del prossimo 2021 di avvicinarsi in 
ufficio parrocchiale per comunicazioni importanti.     

⇒ Gruppo dei  lettori  della  Parola di Dio.  Dobbiamo ripri-
stinare il turno dei lettori per le messe feriali e festive. Quanti hanno il 
piacere di dare la loro disponibilità contattino direttamente il parroco. 

⇒ Incontro per i catechisti della parrocchia. Lunedì 7 settembre do-
po la celebrazione della messe vespertina delle ore 19 si incontreranno 
in chiesa a Santa Barbara tutti i catechisti della parrocchia. La riunio-
ne del 7/09 aprirà gli incontri formativi che solitamente viviamo nei 
mesi di settembre/ottobre.  

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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                 XXII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore: II SETT.                                                        
 LUNEDI  31 Agosto Ore 08,30 Anime abbandonate 
 S. Raimondo Nonnato  19,00 - Schirru Eugenio e Anna   1° ANNIV. , 
 1Cor 2,1-5; Sal 118;       Bruno, Antonio e Giuseppe   
 Lc 4,16-30.     - Meteora Alessandra e Livio  8° anniv. 
      - Serra Antonio ed Elena 

      Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ........... (libera) 

 MARTEDI  01 Settembre Ore 08,30 Anime   (Soc. Anime) 
 S. Egidio - 1Cor 2,10-16; Sal 144;  19,00 - Chessa Giovanna  (Ap. Pregh.) 
 Lc 4,31-37.        - Turchi Antonio e Bonaria 
   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ........... (libera) 

 MERCOLEDI 02 Settembre Ore 08,30 - Serreli Raffaello 
 Ss. Alberto e Vito     - Farci Teresa e Pietro 
 1Cor 3,1-9; Sal 32;    19,00 - Monni Elena   1° ANNIV.  
 Lc 4,38-44.          - 

Cogotti Francesca, Raffaele, Maria e Raimondo 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 - Puddu Giovanni    11° anniv. 
        - Defunti Famiglia Betti - Pilu 

 GIOVEDI  03 Settembre Ore 08,30 Anime   (Soc. Anime) 

 S. Gregorio Magno  (m)  19,00 - Pisano Barbarina    TRIGESIMO  

 1Cor 3,18-23; Sal 23;    - Schirru Salvatore   10° anniv. 
 Lc 5,1-11.       - Ligas Francesco, Paola e fam. def. 
        - Mereu Giovanni   (i vicini) 

           - Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 
   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ........... (libera) 

 VENERDI  04 Settembre Ore 08,30 Orrù Bruno 
 S. Rosalia      19,00 - Muntoni Agnese   1° ANNIV.  
 1Cor 4,1-5; Sal 36;     - Sacro Cuore   (Ap. Pregh.) 
 Lc 5,33-39.  Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ........... (libera) 

 SABATO  05 Settembre Di mattina non c’è messa 
 S. Teresa di Calcutta  S.Elena     18,00 Palmas Salvatore      
 1Cor 4,6-15; Sal 144;   19,30 - Rais Ida e Giulio   3° anniv. 
 Lc 6,1-5.       - Pitirra Lucia e i nonni    
     Nel salone S.Vittoria: 18,30 Cocco Maria Elena e i nonni 
           Chiesa campestre Sant’Elena: 18,00 Matrimonio OLLA - CORONA 

 DOMENICA  06 Settembre Ore 08,00 Mannu Antonio, Maria, Anna e Francesco 
 XXIII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Anime Abbandonate   (Soc. Anime) 

 Ez 33,1-9; Sal 94;    18,00 Boi Marco e i nonni 
 Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.  19,30 Annis Demetrio   2° anniv. 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 
  A San Pietro Paradiso 18,00 Cocco Elena e Defunti Famiglia Ligas 
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