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Papa Francesco firmerà  
la sua Enciclica “Fratelli tutti”  

il 3 ottobre ad Assisi 
Il documento ha per sottotitolo “Sulla fraternità e l’amicizia sociale”. Il Papa lo 
siglerà dopo la Messa celebrata nella Basilica francescana. La cerimonia sarà senza 
fedeli nel rispetto dell’attuale situazione sanitaria e si terrà sulla tomba del Santo 
che colse la fraternità in ogni creatura di Dio e la trasformò in un canto senza tem-
po. Parte da lì la nuova tappa del magistero del Papa che ha scelto di portare il no-
me del Santo umbro. Dopo La Lumen fidei (2013) e la Laudato si’ (2015) – che 
pure nel titolo echeggia l’incipit del Cantico delle Creature – stavolta è la città del 
Poverello a tenere a battesimo la terza Enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e 
l’amicizia sociale, che trae spunto per il titolo da scritti di San Francesco: 
“Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore sostenne la 
passione della croce” (Ammonizioni, 6, 1: FF 155). Il Papa la firmerà nel pomerig-
gio del 3 ottobre dopo aver raggiuto Assisi alle 15 e aver celebrato la Messa nella 
Basilica inferiore. Il titolo dell’ultimo documento si rifà a un valore centrale del 
magistero di Francesco, che la sera dell’elezione, il 13 marzo 2013, si presenta al 
mondo con la parola “fratelli”. E fratelli sono gli invisibili che abbraccia a Lampe-
dusa, gli immigrati, nella sua prima uscita da Pontefice. Anche Shimon Peres e Abu 
Mazen che si stringono la mano assieme al Papa nel 2014 sono un esempio di quel-
la fraternità che ha come obiettivo la pace. Fino alla Dichiarazione di Abu Dhabi 
dell’anno scorso, anche in questo caso un documento sulla “fratellanza umana” che, 
dirà Francesco, “nasce dalla fede in Dio che è Padre di tutti e Padre della pace”. 

Con quella del 3 ottobre saranno quattro le visite del Papa ad Assisi, dopo le tappe 
del 4 ottobre 2013 e quella doppia del 2016, 4 agosto e 20 settembre. Un ritorno che 
il vescovo della città, Domenico Sorrentino, attende con “commozione e gratitudi-
ne”, come si legge in un comunicato. “Mentre il mondo soffre una pandemia che 
mette tanti popoli in difficoltà, e ci fa sentire fratelli nel dolore, non possiamo non 
sentire il bisogno di diventare soprattutto fratelli nell’amore”, scrive monsignor 
Sorrentino, che parla della “fraternità cosmica” di San Francesco. “Questo gesto di 
Papa Francesco – conclude il vescovo di Assisi – ci dà nuovo coraggio e forza per 
‘ripartire’ nel nome della fraternità che tutti ci unisce”. 



AVVISI E NORME ANTI-COVID 
Alcune precisazioni importanti per l’autunno appena iniziato. 

Partecipazione alle Sante Messe e ai sacramenti 
Dobbiamo evitare che durante le messe si creino affollamenti. Per questo motivo, 

anche se con sacrifici, dobbiamo continuare a suddividerci nelle diverse messe che 

durante il fine settimana vengono offerte in parrocchia. 

In questo tempo cerchiamo di prestare maggiore attenzione nel fissare le messe di 
trigesimo o anniversario in modo da non correre il rischio di avere una celebrazio-

ne con troppo affollamento e di non poter assicurare le prescrizioni sanitarie. Ri-
cordiamo che non si possono invitare corali per animare le messe di trigesimo e 
anniversario. In ogni caso le famiglie che desiderano avere una messa cantata pos-
sono contattare un organista e un cantore per l’animazione liturgica della messa. 

L’importante è comunicare sempre al parroco chi e cosa intendono cantare per la 

messa.  

Nel prossimo autunno converrà per quanto possibile fare in modo che la parteci-

pazione ai funerali sia riservata ai parenti e ai conoscenti più stretti. Dobbiamo 

ricordare inoltre che non possiamo scambiare le condoglianze con strette di mano o 

abbracci.  

I genitori che intendono fissare il battesimo del proprio figlio sono pregati di par-
lare direttamente con il parroco per individuare insieme la data e l’orario. Per ga-

rantire la sicurezza e il rispetto delle norme anti-covid è bene organizzarsi per cele-

brare i battesimi singolarmente e non più comunitariamente. Ricordiamo che per il 
prossimo autunno e in inverno la partecipazione al rito dovrà essere riservata ai 
genitori, al padrino e alla madrina e ai parenti più stretti.  

 Osserviamo queste indicazioni: 
1. Misurare la temperatura. Se si ha febbre o ci sono sintomi influenzali è bene 

rimanere a casa ed evitare di frequentare luoghi affollati. 

2. Curare l’igiene delle mani.  
Utilizzare il gel all’ingresso oppure avere con se una boccetta di igienizzante 

(soluzione molto più igienica).  
3. Indossare la mascherina coprendo naso e bocca. 

4. Osservare la distanza di almeno un metro. 
Accomodarsi nei posti segnalati dagli adesivi.  

I congiunti possono accomodarsi  
nello stesso banco e sedere l’uno accanto all’altro.  

Si prega di non spostare i banchi e di lasciarli distanziati.  
La nostra chiesa parrocchiale può accogliere in sicurezza 115 persone.  

Per mantenere le distanze è bene occupare gli estremi  
di ogni banco eccetto i congiunti.  



 
DOM  27  Ore  18,30  In S.Cosimo: Santa Messa nel sagrato della chiesa.  
  In parrocchia non verrà celebrata la messa delle 18 e delle 19.30. 

LUN  28  Ore  18,00  Adorazione Eucaristica e canto dei Vespri; 
  Ore  19,00  S. Messa solenne in onore di San Vincenzo de’ Paoli. 

MAR  29  Ore  19,00  Santa Messa in onore dei Santi Arcangeli 

MER  30 Ore  19,40  Dopo la messa vespertina il parroco incontra in chiesa 
   le catechiste dei bambini di prima comunione. 

Dal primo di ottobre la messa vespertina verrà cele brata alle ore 18 in 
Santa Barbara e alle ore 17 in Santa Vittoria  

GIO   01 1° giovedì del mese 
  Ore  17,00  Adorazione per le Vocazioni. 
  Ore  18,40   Dopo la messa vespertina il parroco incontra in chiesa 
   il Comitato “Corpus Domini”. 

VEN  02  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; 
  Ore  18,30  Adorazione guidata e Benedizione. 

SAB 03  Ore  16,30 Celebrazione Battesimo 
  Ore  18,00  In S.Isidoro: S.Messa in onore di S.Efisio e processione di
   accompagnamento del Santo alla chiesa di Santa Barbara. 

DOM 04 Ore  11,30 Celebrazione Battesimo 
  Ore  16,30 Celebrazione Battesimo 
      Ore  18,00  In S.Barbara. Santa Messa e processione di rientro di  
   Sant’Efisio alla chiesa di Sant’Isidoro. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 3, ore 8,00, sono invitate le zone 6, 
7 e 8.  

⇒ Ufficio Parrocchiale.  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  
martedì 29 e mercoledì 30 settembre  dalle ore 9.15 alle 
ore 11.00.   

⇒ Dal 1° ottobre le messe vespertine feriali verranno celebrate alle 
ore 18.00 in Santa Barbara e alle ore 17.00 in Santa Vittoria. 

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     

CONTINUA LA RACCOLTA IN FAVORE DELLA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO 

La parrocchia ha sostenuto le spese di messa in sicurezza e grazie a questa operazio-
ne potremo entrare e celebrare nuovamente all’interno della chiesetta. C’è tanto da 
fare ma era importante iniziare e compiere questi passi iniziali.  
Tutti coloro che intendono contribuire con una quota potranno fare la loro of-
ferta utilizzando la busta che è stata preparata per l’occasione e affidarla poi 
direttamente al parroco. Colgo l’occasione per ringraziare chi ha già offerto il 
contributo e anche tutti coloro che si sono adoperati per aiutare nella pulizia e 
nella sistemazione della chiesetta per renderla veramente accogliente.  
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               XXVI  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  II SETT.                                                        
 LUNEDI  28 Settembre Ore 08,30 Ad mentem offerentis 
 S. Venceslao  (mf)   19,00 - In onore di S. Vincenzo de’ Paoli 
 Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50.    - Ss.Cosma e Damiano  - Melis Antonio 8°an 
      - Argiolu Vincenzo  8° mese 
      - Mascia Vincenza, Severino e Brunella 
      - Perra Mercede e Angela 
      Chiesetta S.Vittoria: 18,00 - Pilleri Severina e Giosué 
 MARTEDI  29 Settembre Ore 08,30 - In onore di S. Michele Arcangelo 
 Ss.Michele, Gabriele, Raffaele arcang. - Orrù Raffaela, Luigi e Fam. def. 
 (f) Dn 7,9-14; Sal 137;    - Pusceddu Raffaele 
 Gv 1,47-51.       19,00 - Ss.Arcangeli   - Ad mentem offerentis 
        - Leoni Viviana   - Mereu Eugenio e Albina 
        - Caredda Anna Maria, Andrea, Luciano 10°an 
      Chiesetta S.Vittoria: 18,00 - In onore di San Michele 
        - Pisu Antioco, Francesca e Vincenzo 

 MERCOLEDI 30 Settembre Ore 08,30 - In onore di Santa Rosa da Lima 
 S. Girolamo  (m)     - Cocco Paola, Antonio e Mariuccia 
 Gb 9,1-16; Sal 87;    19,00 - Figoni Angelo 17°ann.   - Pirisi Gina e Gino 
 Lc 9,57-62.        - Lorrai Giorgio e Assunta 
   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ......... (libera) 
 GIOVEDI  01 Ottobre Ore 08,30 Pilleri Angelina  - Ad mentem offerentis 
 S. Teresa di Gesù Bambino (m) 18,00 - Ringraziamento  60° di Matrimonio 

 Gb 19,21-27; Sal 26;     - Maccioni Maria ed Erminio,  
 Lc 10,1-12.           Elisabetta, Peppino e Rosanna 
        - Leoni Agnese e Santino   18° anniv. 
        - Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ......... (libera) 

 VENERDI  02 Ottobre Ore 08,30 Alba Adriana e Rosalba   6° mese 
 Ss. Angeli Custodi  (m)   18,00 - Sacro Cuore di Gesù  (Ap. Pregh.) 
 Es 23,20-23; Sal 90;     - Serreli Raffaello 21°an.     - Todde Antonia 
 Mt 18,1-10.  Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ......... (libera) 
 SABATO  03 Ottobre Di mattina non c’è messa 
 S. Edmondo      Ore 18,00 - Lorrai Barbara    1° ANNIV.  
 Gb 42,1-16; Sal 118;    19,30 - Palmas Salvatore   - Rais Ida e Giulio 
 Lc 10,17-24.       - Monni Alba   2° anniv. 
      Nel salone S.Vittoria: 17,00 - Tronu Assunta e Saverio TRIGESIMO 

        - Cinus Giuseppe e Lodovico 
 DOMENICA  04 Ottobre  Ore 08,00 Aledda Francesco, Desolina, Giuseppe, Donnina 
 XXVII Domenica del Tempo Ord.  - Orrù Bruno 
 S. Francesco d’Assisi  10,00 - Sabato Orlando       - Leoni Viviana 

 Is 5,1-7; Sal 79;      18,00 - S.Francesco d’Assisi   (Grp. Pregh.) 
 Fil 4,6-9; Mt 21,33-43.     - Cocco Franco 
       19,30 Manca Giuseppe, Barbara, Mario, Raffaele 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Saddi Enea 

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     


