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Mese di ottobre 
Mese mariano e missionario 

In questo mese dedicato  
alla Beata Vergine Maria i gruppi  

di preghiera della nostra parrocchia assicure-
ranno la preghiera del Santo Rosario prima 

della messa vespertina delle ore 18 e in Santa 
Vittoria prima della messa delle ore 17 

Mercoledì 7 Ottobre 
Festa della Madonna del Rosario 

La Chiesa dei Santi Cosma e Damiano 
ospiterà alle ore 19 la veglia di  

preghiera in onore della Vergine Maria   

“ Desidero, insieme a voi fratelli e sorelle, dare uno sguardo alla semplicità 
e, in pari tempo, alla profondità  della preghiera del Rosario, alla quale la 
Madre santissima in modo particolare ci invita, ci sprona e ci incoraggia. 
Recitando il Rosario, penetriamo nei misteri della vita di Gesù, che sono 
contemporaneamente i misteri della sua Madre. Questo si avverte molto chia-
ramente nei misteri gaudiosi, iniziando dall’annunciazione, attraverso la vi-
sitazione e la nascita nella notte di Betlemme, e in seguito attraverso la pre-
sentazione del Signore, fino al suo ritrovamento nel tempio, quando Gesù 
aveva già dodici anni. Benché possa sembrare che i misteri dolorosi non ci 
mostrino direttamente la Madre di Gesù – ad eccezione degli ultimi due: la 
via crucis e la crocifissione – possiamo tuttavia pensare che fosse spiritual-
mente assente la Madre, quando il Figlio suo soffriva in modo così terribile 
nel Getsemani, nella flagellazione e nella coronazione di spine? E i miste-
ri gloriosi sono pure misteri di Cristo, nei quali troviamo la presenza spiritu-
ale di Maria – primo fra tutti il mistero della Risurrezione. Parlando 
dell’ascensione, la Sacra Scrittura non menziona la presenza di Maria – ma 
poté non essere Ella presente, se subito dopo leggiamo, che si trovava nel 
cenacolo con gli stessi apostoli, i quali avevano salutato poco prima Cristo 
che saliva al Cielo? Insieme con loro Maria si prepara alla venuta dello Spi-
rito Santo e partecipa alla Pentecoste della sua discesa. Gli ultimi due miste-
ri gloriosi orientano i nostri pensieri direttamente verso la Genitrice di Dio, 
quando contempliamo la sua assunzione ed incoronazione nella gloria cele-
ste” (San Giovanni Paolo II). 



Assisi… perché? 
“Quando saremo in quinta, vi porterò ad Assisi!”. Questa fu la promessa che feci ai 

piccoli, che mi furono affidati come catechista, in prima elementare. 
Nella loro grande tenerezza e innocenza, ne furono tanto felici, pensando ad una 

bella gita, soprattutto in aereo… “Perché proprio ad Assisi?”. Mi chiesero col tempo. 
“Che cosa c’è di così interessante da renderti tanto luminosa quando ne parli?”. 

“Perché, insieme a voi, vorrei conoscere il nuovo Gesù. Sarà come vederlo, sentirlo, 
quasi toccarlo nella figura di San Francesco, nato e vissuto in quella meravigliosa città 
e considerato dalla Chiesa il nuovo Cristo”. Negli anni ne abbiamo ripercorso la sto-
ria, dalla giovinezza di ragazzo ricco, viziato, scapestrato, alla conversione, che ne 
avrebbe cambiato la vita, entrando nella storia del mondo e mutando la storia stessa. 

Francesco era un ribelle, ruppe anche col padre, ma obbediente; era un semplice e 
usò la semplicità come arma contro i benpensanti, perché la sua era proprio la sempli-
cità evangelica. Egli si dedicò ai piccoli, ai poveri, agli emarginati, attraverso il solo 
mezzo della carità, dell’umiltà, della disponibilità, della mitezza, della gioia, che av-
volgeva ogni suo gesto. 

Tutto ciò ha fatto di Assisi un santuario speciale. Non vi si va per chiedere miracoli, 
ma per incontrare Francesco. Camminando nella quiete delle strade, ad ogni passo, si 
spera di trovarlo, semplicemente per parlare con lui, perché in lui si sono realizzate le 
beatitudini evangeliche e chi incontra un uomo come lui, vorrebbe stare sempre con 
lui. 

Questa è stata la nostra esperienza. In quei giorni ho visto tra noi dei volti estasiati 
vagare in uno spazio di estrema pace, serenità, di voglia di tenersi per mano, di condi-
videre e sentimenti e i battiti dei cuori, senza distinzione di età. 

Intanto, la magnificenza del Duomo, degli affreschi di Giotto, delle strade infiorate 
per la processione eucaristica era la cornice di un quadro indimenticabile: l’avevamo 
trovato… Francesco era davvero in mezzo a noi, nei suoi luoghi, nel suo linguaggio, 
nei suoi gesti… 

“Grazie Gesù… Ora ci sentiamo veramente più vicini a Te…” 
Maestra Ileana 

La festa di San Francesco ci offre la possibilità di recuperare e condividere con tutta 
la comunità il racconto di un viaggio veramente speciale vissuto da una catechista 
della nostra parrocchia e la sua classe ad Assisi per la festa del Corpus Domini 2019. 



      

Le messe vespertine feriali verranno celebrate  

alle ore 18.00 in Santa Barbara e alle ore 17.00 in Santa Vittoria. 

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. 

LUN  05  Ore  18,45 Il parroco incontra in chiesa tutti coloro che hanno dato 
   la disponibilità per il servizio di lettori.  

MAR  06  Ore  16,30  Il parroco incontra in chiesa a Santa Barbara le priore. 

MER  07  Ore  19,00 Preghiera in onore della Madonna del Santo Rosario 
   nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano.  

GIO   08 Ore  17,00   Adorazione Eucaristica comunitaria; 
  Ore  18,45 Il parroco incontra dopo la messa le catechiste dei    
   ragazzi delle medie.  

VEN  09  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  10  Ore  11,00  Celebrazione Battesimo  

DOM  11  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo  

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 10, ore 8,00, sono invitate le zone 9 
e 10.  

⇒ Ufficio Parrocchiale.  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  
martedì 6 e mercoledì 7 Ottobre  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.  

⇒ Continua la raccolta per la chiesa dei Santi Cosma e Damia-
no. La parrocchia ha sostenuto le spese di messa in sicurezza e grazie a questa 
operazione potremo entrare e celebrare nuovamente all’interno della chiesetta. 
Tutti coloro che intendono contribuire con una quota potranno fare la loro 
offerta utilizzando la busta che è stata preparata per l’occasione e affidarla 
poi direttamente al parroco.  

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     

OTTOBRE MESE MARIANO E MISSIONARIO 

Ogni sera in Santa Barbara alle ore 17,10 Recita del Santo Rosario 

animato dai gruppi di preghiera parrocchiali.  

In Santa Vittoria: ore 16,15 Recita del Santo Rosario. 
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            XXVII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  III SETT.                                                        
 LUNEDI  05 Ottobre Ore 08,30 - Anime (Soc.Anime)  - Farci Teresa e Pietro 
 S. Faustina Kowalska  18,00 - Spiga Antonina, Flavio e Paolo 
 Gal 1,6-12; Sal 110;     - Mereu Paolo, Antonietta e Antonio 

 Lc 10,25-37.     - Corona Gabriele, Gigi, Nicea, Alfredo 
      - Defunti iscritti alla Misericordia 

      Chiesetta S.Vittoria: 17,00 - Franco e Antonio 

 MARTEDI  06 Ottobre  Ore 08,30 - Anime Abbandonate  (Soc. Anime) 
 S. Bruno  (mf)      - Severino, Delfina e Cecilia 
 Gal 1,13-24; Sal 138;   18,00 - Boi Marco e i nonni  9° anniv. 
 Lc 10,38-42.        - Cardia Gianluca 
        - Melis Antonio, Roberto, Letizia, Domenico, Pietro 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ......... (libera) 

 MERCOLEDI 07 Ottobre  Ore 08,30 Moi Augusto, Olga e fam. def. 
 B.V. Maria del Rosario  (m)   18,00 - B.V. Maria del Rosario   (Gr. P.Pio) 
 Gal 2,1-14; Sal 116;     - Ghironi Maria Mercede 
 Lc 11,1-4.        - Muntoni Bernardino 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Aleggiani Massimo e Fabrizio 

 GIOVEDI  08 Ottobre Ore 08,30 - In onore della Madonna  - Ringraziamento 
 S. Felice di Como     - Zunnui Giovanni 
 Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75;  18,00 - Spanu Salvatore   6° mese 
 Lc 11,5-13.       - Collu Pietro, Filomena e Anedda Giuseppe 

           - Ibba Agatina e Luigi 
        - 

Per i soci defunti del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Loriga Gianmario e i nonni   19° anniv. 

 VENERDI  09 Ottobre Ore 08,30 Pinna Cesare 
 Ss. Dionigi e c.  (mf)    18,00 - San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 
 Gal 3,7-14; Sal 110;     - Leoni Severina e Francesco 
 Lc 11,15-26.       - Floris Gigi, i nonni e fam. def. 
        - Mallus Paol o 16° anniv. 
      Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Secci Giovanni, Maria e Felicino 

 SABATO  10 Ottobre Di mattina non c’è messa 
 S. Daniele Comboni    18,00 Pinna Paolo 
 Gal 3,22-29; Sal 104;   19,30 Pro Populo 
 Lc 11,27-28.   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Manca Luigi e Maria  

 DOMENICA  11 Ottobre  Ore 08,00 Puggioni Giovanni, Rita e Vincenzo 
 XXVIII Domenica del Tem. Ord. 10,00 - Oghittu Angela  (gli amici) 

 S. Giovanni XXIII     - In Ringraziamento Ss. Cosma e Damiano 
 Is 25,6-10; Sal 22; Fil 4,12-20;  18,00 Lai Chiara  (Ap.Pregh.) 
 Mt 22,1-14.        19,30 Puggioni Eugenio  3°mese  
   Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

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     


