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Il magistero di Papa Francesco 
Siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, 
l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni cono-
scenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio (Ef 3,18-19).  

La “Sapientia Crucis” 
L’Apostolo Paolo parla di ampiezza, lun-
ghezza, altezza e profondità dell’amore di 
Cristo (cfr Ef 3,18). Contemplando il Croci-
fisso, vediamo ogni dimensione umana 
abbracciata dalla misericordia di Dio. Il suo 
amore kenotico e compassionevole tocca, 
attraverso la Croce, i quattro punti cardina-
li e raggiunge le estremità della nostra 
condizione, congiungendo in modo inscin-
dibile il rapporto verticale con Dio e quello 
orizzontale con gli uomini, in una fraternità 
che la morte di Gesù ha definitivamente 
reso universale. L’immensa potenza salvifi-
ca che si sprigiona dalla debolezza della 
Croce indica alla teologia l’importanza di 
uno stile che sappia unire l’altezza del pen-
siero all’umiltà del cuore. Di fronte al Croci-
fisso, essa è pure invitata a rivolgersi alla 
condizione più fragile e concreta dell’uomo 
e a rinunciare a modalità e intenti polemici, 
condividendo con animo lieto la fatica dello 
studio e ricercando con fiducia i preziosi 
semi che il Verbo sparge nella pluralità 
frastagliata e talvolta contraddittoria della 
cultura. La Croce del Signore, fonte di sal-

vezza per l’uomo di ogni luogo e di ogni tempo, è perciò attuale ed efficace 
anche e soprattutto in un frangente, quale quello contemporaneo, caratte-
rizzato da mutamenti rapidi e complessi. Occorre quindi declinare 
la Sapientia Crucis in vari ambiti – come le sfide delle culture, la promozio-
ne dell’umanesimo e del dialogo interreligioso e i nuovi scenari dell’Evange-
lizzazione [Papa Francesco].  



CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data 

del Battesimo del proprio figlio di rivolgersi all’ufficio parroc-

chiale per stabilire le modalità e l’orario del rito. Possibilmente 

durante gli orari di ufficio.  

DATE PER I PROSSIMI BATTESIMI 
  Nei prossimi mesi i Battesimi verranno  

celebrati nelle seguenti date: 
 - Sabato 6 Novembre  (disponibilità al mattino e pomeriggio) 

   - Sabato 11 Dicembre  (disponibilità al mattino e pomeriggio) 
- Sabato 8 Gennaio 2022  (disponibilità al mattino e pomeriggio) 
- Sabato 12 Febbraio 2022  (disponibilità al mattino e pomeriggio) 

Alcuni concittadini della classe 1952 stanno organizzando una manifesta-
zione in ricordo delle persone che sono purtroppo decedute in seguito alla 
pandemia da Covid-19 che ha interessato anche la nostra comunità. 
Chi volesse contribuire in qualsiasi modo e partecipare all’organizzazione 
della manifestazione può mettersi in contatto con il Signor Fabrizio Melis 
al numero 3398952845 

Ufficio Catechistico parrocchiale 
L ’ufficio catechistico della nostra parrocchia aprirà il 
Mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 e il  Sabato mattina dalle 
9.00 alle 11.00. I genitori potranno avvicinarsi e richie-
dere informazioni,  verificare le iscrizioni e consultare la 
composizione delle classi,  dalla terza primaria in poi, che 
saranno esposti nella bacheca all ’ ingresso dell ’ufficio.  

Giovedì 7 Ottobre 2021 

Beata Vergine Maria del Rosario 
“Catena dolce che ci rannoda a Dio”  

Ore 17.00 Esposizione del Santissimo Sacramento, 
adorazione Eucaristica,  

recita del Santo Rosario e canto dei vespri. 
Ore 18.00 Celebrazione della Santa Messa. 

Il Santo Rosario fa sì che salgano al cielo le nostre pre-
ghiere e che scendano sulla terra le grazie di cui abbiamo 
bisogno per vivere la vita cristiana. Fasciamo il mondo 
con la preghiera del Santo Rosario, mettendolo sotto il 
manto potente della Madonna. Intercediamo per le anime 
più bisognose, sgranando tra le dita quei grani di speran-
za ed amore di cui il Signore vuole colmare la terra e così, 
uniti nella preghiera alla Vergine Santissima, Regina del 
Santo Rosario, saremo veramente “rannodati a Dio”.  



 

DOM  03  Ore  11,30  e  Ore  16,30  Celebrazione Battesimi 
  Ore  19,30 S. Messa in onore di S. Efisio e processione di accom- 
   pagnamento del simulacro alla chiesa di S. Isidoro.  

LUN  04  FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
  Ore  18,00 Celebrazione in onore del Santo Patrono d’Italia 
  Ore  19,00 Il parroco incontra le catechiste dei ragazzi che attual- 
   mente stanno frequentando la classe prima media. 

MAR  05  Ore  19,00 Il parroco incontra gli adulti dell’oratorio Santa Vittoria. 

MER  06 Ore  19,00 Nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano Adorazione 
Eucaristica, recita del Santo Rosario e preghiera per gli 
ammalati e i sofferenti.  

GIO 07  FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni, recita del Santo 
   Rosario e recita dei Vespri.  
  Ore 18,00 Santa Messa in onore della Madonna. 

VEN  08  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del Santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

DOM  10  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 
  Dopo la messa delle ore 18.30 si terrà l’incontro per i fidanzati che  
  si preparano al Sacramento del Matrimonio.  

 Pulizia della chiesa: sabato  9, ore 8,00, è invitata la zona 2 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 5  e  Mercoledì 6  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Domenica 10 e Domenica 17 Ottobre si terrà dopo la Messa se-
rale delle 18,30 l’incontro per i fidanzati che si preparano al 
matrimonio.  

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a  

CAMBIANO GLI ORARI DELLE MESSE 
Da Lunedì 4 Ottobre cambiano gli orari delle Messe 
serali. Le Messe feriali verranno celebrate alle ore 17.00 
a Santa Vittoria, mentre in parrocchia alle ore 18.00. 
Le Messe festive seguiranno questi orari: il Sabato e la 
Domenica (compresi i festivi e prefestivi) verranno cele-
brate in parrocchia due Messe: una alle ore 17.00 e una 
alle ore 18.30. In santa Vittoria il sabato si celebrerà alle 
ore 17.00 nel salone, mentre la domenica alle ore 9.00 in 
chiesetta. La doppia celebrazione in parrocchia ci 
permetterà ancora di rispettare il limite della capien-
za della nostra chiesa, assicurare il rispetto del di-

stanziamento sociale e la possibilità di non avere assemblee troppo numerose. 
Dobbiamo continuare ad avere pazienza e rispettare le norme anticontagio, come 
assicurarci di igienizzare bene le mani e indossare la mascherina in modo corretto. 
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           XXVII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  III SETT.                                                        

 LUNEDI  04 Ottobre Ore 08,30 -
 
Anime   (Soc. Anime) 

 S. Francesco d’Assisi  (f)   -
 
Aledda Francesco, Desolina, Giuseppe, Donnina 

 Gal 6,14-18; Sal 15;   18,00 -
 
San Francesco   (Gr. Pregh. P. Pio) 

 Mt 11,25-30.        -
 
Orrù Bruno       -

 
Leoni Viviana e Antonino 

       -
 
Leoni Agnese e Santino  19° anniv. 

       - Severino, Delfina e Cecilia 
       - Lidia ed Egidio  - Ringraziamento 
       - Corda Bruno e Sarino 
       - Per i defunti iscritti alla “Misericordia” 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Mallocci Angelo 

 MARTEDI  05 Ottobre Ore 08,30  Zinzula Palmerio e Marietta 
 S. Faustina Kowalska   18,00 -

 
In onore della SS. Trinità 

 Gn 3,1-10; Sal 129;     -
 
Cuccus Elena 6°mese   -

 
Loi Salvatore (i cugini) 

 Lc 10,38-42.        -
 
Cocco Antonio, Elisa, Maria e Giulia 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Maria Elena e Raffaele  

 MERCOLEDI 06 Ottobre Ore 08,30 Anime abbandonate  (Soc. Anime) 
 S. Bruno   (mf)     18,00 -

 
Orrù Santina    1° ANNIV. 

 Gn 4,1-11; Sal 85;     -
 
Boi Marco  10° anniv. 

 Lc 11,1-4.        - Cardia Gianluca    - Muntoni Bernardino 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa 

 GIOVEDI  07 Ottobre Ore 08,30 - Pisano Giosué e Maria 

 B.V. Maria del Rosario  (m)    -
 
Serra Giuseppe e Bonaria   34° anniv. 

 Ml 3,13-20; Sal 1;    18,00 -
 
B. V. del Rosario   (Gr. Pregh. P. Pio) 

 Lc 11,5-13.       -
 
Secci Elvira e Giovanni 

          -
 
Cocco Elena e Def. Fam. Ligas  

        -
 
Ghironi Mercede e Donnino 

        -
 
Per i soci defunti (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Aleggiani Fabrizio e Massimo 

 VENERDI  08 Ottobre Ore 08,30 Frigau Bonaria, Carmen, Vincenzo  6°an. 
 S. Felice       18,00 -

 
San Pio da Pietrelcina   (Gr. Pregh.) 

 Gl 1,13 - 2,2; Sal 9;     - Lorrai Antonio  (gli amici) 
 Lc 11,15-26.       - Asuni Enrico e Anna 
        -

 
Perra Davide e Mafalda 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Loriga GianMario, Cocco Maria Ignazia, Paolo 20°a 

 SABATO  09 Ottobre Di mattina non c’è messa 
 Ss. Dionigi e c.  (mf)   Ore 17,00 -

 
Leoni Severina e Francesco 

 Gl 4,12-21; Sal 96;    18,30 -
 
Mallus Paolo   17° anniv. 

 Lc 11,27-28.       -
 
Floris Gigi, i nonni e fam. def.  

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Manca Luigi e Maria 

 DOMENICA  10 Ottobre Ore 08,00 -
 
Pinna Cesare        - Sac. Bruno Siriu 

 XXVIII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Pia Maria e Battista 

 Sap 7,7-11;  Sal 89:    17,00 Suor Maria Felice 

 Eb 4,12-13; Mc 10,17-30.  18,30 - Serra Cesare e Gesuina    - Sifredi Giulia 
    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

C a l e n d a r i o  e  Me ss e  d e l l a  S e t t i m a n a  


