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Novembre, mese di preghiera! 
Il mese di novembre è dedicato al ricordo e alla preghiera dei nostri cari de-
funti. Leggiamo le parole pronunciate da Papa Francesco il 2 novembre du-
rante la Santa Messa celebrata al Cimitero Militare Francese di Roma.  

Cari Fratelli e sorelle. Mi viene in mente uno scritto, alla porta di un 
piccolo cimitero, al nord: “Tu che passi, pensa ai tuoi passi, e dei tuoi 
passi pensa all’ultimo passo”.  

Tu che passi. La vita è un cammino, tutti noi siamo in cammino. Tutti noi, 
se vogliamo fare qualcosa nella vita, siamo in cammino. Che non è passeg-
giata, neppure labirinto, no, è cammino. Nel cammino, noi passiamo davanti 
a tanti fatti storici, davanti a tante situazioni difficili. E anche davanti ai ci-
miteri. Il consiglio di questo cimitero è: “Tu che passi, ferma il passo e pen-
sa, dei tuoi passi, all’ultimo passo”. Tutti avremo un ultimo passo. Qualcuno 
può dirmi: “Padre, non sia così luttuoso, non sia tragico”. Ma è la verità. 
L’importante è che quell’ultimo passo ci trovi in cammino, non girando in 
passeggiata; nel cammino della vita e non in un labirinto senza fine. Essere 
in cammino perché l’ultimo passo ci trovi camminando. Questo è il primo 
pensiero che vorrei dire e che mi viene dal cuore. 

Il secondo pensiero, sono le tombe. Questa gente – brava gente – è morta 
in guerra, è morta perché è stata chiamata a difendere la patria, a difendere 
valori, a difendere ideali e, tante altre volte, a difendere situazioni politiche 
tristi e lamentabili. E sono le vittime, le vittime della guerra, che mangia i 
figli della patria. E penso ad Anzio, a Redipuglia; penso al Piave nel ’14 – 
tanti sono rimasti lì –; penso alla spiaggia di Normandia: quarantamila, in 
quello sbarco! Ma non importa, cadevano… 

Mi sono fermato davanti a una tomba, lì: “Inconnu. Mort pour la Fran-
ce. 1944”. Neppure il nome. Nel cuore di Dio c’è il nome di tutti noi, ma 
questa è la tragedia della guerra. Sono sicuro che tutti questi che sono an-
dati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono con il Signo-
re. Ma noi, che stiamo in cammino, lottiamo sufficientemente perché non ci 
siano le guerre? Perché non ci siano le economie dei Paesi fortificate dall ’in-
dustria delle armi? Oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe: 
“Morto per la Francia”; alcune hanno il nome, poche altre no. Ma queste 
tombe sono un messaggio di pace: “Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi! 
Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi!”. Questi due pensieri vi lascio. 
“Tu che passi, pensa, dei tuoi passi, all ’ultimo passo”: che sia in pace, in 
pace del cuore, in pace tutto. Il secondo pensiero: queste tombe che parla-
no, gridano, gridano da sé stesse, gridano: “Pace!”. Che il Signore ci aiuti a 
seminare e conservare nel nostro cuore questi due pensieri  

        [Papa Francesco]. 



Prenotazione delle Sante Messe per l’anno 2022 
Quanti  desid era no f is sare per tempo le  i nt en-
zioni  del l e  mes se  dedi cate  a  part icola ri  r ic or-
renze  o  anniversari  d ei  propri  d efunti  pos so-
no prepa rare un  fogl i o  da consegna re  al  par-
roco  per  la  prenotaz ione.  Nel  fogl io  occo rre  
annotare con  cura  le  date  che  s i  r ichiedo no,  i  

nomi  dei  propri  d efunti ,  indica re  l ’a nni versa rio ,  quando  
(matt ina o  sera)  e  do ve s i  chi ede  di  cel ebrare l e  mess e (se  
Santa  Ba rbara  o  Sant a  Vit to ria) .   

Si ricorda ai fedeli  che la messa vespertina celebra-
ta in parrocchia  è sempre plurintenzionale .  

Ufficio Catechistico Parrocchiale 
L’ufficio catechistico della nostra parrocchia aprirà il  
Martedì e Mercoledì dalle ore 15,30 alle 16,30 e il Sabato 
dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,30 alle 16,30. Le iscrizioni 
per le classi dalla terza primaria alla seconda media sono 
chiuse. Prossimamente apriremo le iscrizioni per la 
seconda primaria.  

Spazio a nuovi amici e benefattori 
Le Vincenziane di S. Barbara, sempre im-

pegnate nell’affrontare le molteplici neces-

sità dei bisognosi della Parrocchia, deside-

rano ringraziare ancora una volta coloro 

che con offerte in denaro e/o in viveri si 

prodigano costantemente per agevolarle in questo gravoso compito. Per venire 

incontro alla generosità sempre viva della comunità, stanno pensando di aprire la 

loro sede in piazza Chiesa per poter direttamente accogliere coloro che vorranno 

sostenerle con una raccolta di viveri che saranno poi distribuiti. L’apertura 

straordinaria si terrà un sabato mattina al mese, secondo il calendario che viene 

qui pubblicato. Tanti dedicano il sabato mattina alla spesa e chi vorrà aderire 

potrà passare in piazza e donare direttamente alle vincenziane presenti. Le Vin-

cenziane sono certe che questa nuova modalità di aiuto potrà coinvolgere tante 

persone che anche con poco potranno contribuire ai tanti sforzi che ogni mese si 

cerca di compiere per aiutare le famiglie bisognose.  

Ecco i sabati in cui la sede sarà aperta dalle 9 alle 12 

27 novembre, 18 dicembre. 2022: 29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile, 

28 maggio, 25 giugno.  

I viveri graditi sono quelli di prima necessità a lunga conservazione (latte, caffè, 

zucchero, pasta, legumi, biscotti, passata di pomodoro, carne in scatola, biscotti 

etcc,) ma anche quelli per l’igiene personale o della casa. Qualunque variazione 

di giorno e/o orario verrà tempestivamente comunicata. 



 

NOVEMBRE MESE DEDICATO AI DEFUNTI 
Ogni sera in Parrocchia - alle ore 17,10 -  i gruppi di preghiera  

animano la preghiera del Santo Rosario 
In Santa Vittoria: ore 16,15 Recita del Santo Rosario. 

DOM  07  Ore  11,30  Santa Messa celebrata per le classi di III primaria.  
   Iniziano le messe dedicate appositamente a questa fascia.  
  Dopo la messa delle ore 18.30 si terrà l’incontro per i fidanzati che   
  si preparano al Sacramento del Matrimonio.  

MER  10 Ore  19,00 In Ss. Cosma e Damiano: Adorazione Eucaristica per gli amma
   lati e per tutte le persone che soffrono nel corpo e nello spirito.  

GIO 11 Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  12  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. 

  Ore  17,00   Confessioni.  

DOM  14 Ore  10,00  Partecipano alla S. Messa i bambini di quarta primaria  
   che frequentano il catechismo a S. Barbara e iniziano 
   il loro percorso di preparazione alla Prima Comunione.  

  Ore  17,00 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO e ricordo dei coltivatori defunti. 

 Pulizia della chiesa: sabato  13, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12 

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

 Mercoledì 10 Novembre l’interno della chiesa parrocchiale sa-
rà impegnata in alcuni lavori di manutenzione. È probabile 
che per motivi di sicurezza venga chiusa dopo la Messa del 
mattino.   

 71ª Giornata Nazionale del Ringraziamento. Domenica 14 No-
vembre celebreremo in comunione con tutta la Chiesa la “Giornata del 
Ringraziamento” con un particolare pensiero per tutti i coltivatori de-
funti. Il tema della giornata è “Lodate il Signore dalla terra (…) 
voi, bestie e animali domestici” (Sal 148,10) Gli animali, compa-
gni della creazione.   

 Organizzazione della questua. Presto riprenderemo a vivere la rac-
colta delle offerte come eravamo precedentemente abituati prima della 
pandemia. L’unica attenzione sarà quella di curare l’igienizzazione delle 
mani prima di ricevere la santa Comunione. La pulizia delle mani do-
vrebbe essere sempre curata a prescindere dalla situazione pandemica.  

 Visitando una chiesa in un giorno, a libera scelta, del mese di 
Novembre, e per tutto il mese visitando il cimitero pregando per 
i defunti, è concessa l’indulgenza plenaria, una volta al giorno, in 
suffragio dei defunti. E’ necessario confessarsi, comunicarsi e recitare il 
Padre nostro e il Credo secondo le intenzioni del Papa.  

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a  
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            XXXII SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  IV SETT.                                                        
 LUNEDI  08 Novembre Ore 08,30 Egidio e Lidia                  - Ringraziamento 
 S. Goffredo     18,00 - Manca Rosanna    1° ANNIV. 
 Sap 1,1-7; Sal 138;    -

 
Basile Alessandro   6° anniv. 

 Lc 17,1-6.        -
 
Floris Gigi, i nonni e fam. def. 

       -
 
Melis Lino, Mariolina e Moreno 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Olla Giampietro   2° anniv. 
 MARTEDI  09 Novembre Ore  08,30 - Pinna Cesare  
 Dedic. Basilica Lateranense (f)   - Cocco Cosimo, Mariuccia e i genitori   
 Ez 47,1-12; Sal 45;    18,00 - Tidu Salvatore   TRIGESIMO 
 Gv 2,13-22.        -

 
Annis Demetrio             - Pinna Antonio 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Ollosu Vittorio, Amedeo, Speranza e fam.def. 
 MERCOLEDI 10 Novembre Ore 08,30 Cappai Peppino e Paola   34° anniv. 
 S. Leone Magno  (m)    18,00 -

 
Amaranto Bruno e Jolanda   1° ANNIV. 

 Sap 6,1-11; Sal 81;     -
 
Amaranto Costantino, Giovanna, Antonio, Cinzia, Ignazio 

 Lc 17,11-19.        - Falqui Luigi e Assunta     - Ad mentem off. 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Orrù Giuseppe e Angelina 
 GIOVEDI  11 Novembre Ore 08,30 -

 
Defunti Famiglia Ligas - Carboni 

 S. Martino di Tours  (m)    -
 
Adriana, Gino e Rosalba   

 Sap 7,22 - 8,1; Sal 118;   18,00 -
 
Deiana Bruno      - Filomena, Pietro, Gino 

 Lc 17,20-25.        -
 
Olla Mariuccia (Ap. Pr.)-

 
Cocco Antonio e Maria 

        -
 
Anedda Giuseppe e i genitori  

        -
 
Contini Davide e Severina 

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

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Lo Scrudato Salvatore, Vincenza e Maria 
 VENERDI  12 Novembre Ore 08,30 - Leoni Antonino e Viviana 
 S. Giosafat  (m)       -

 
Olla Letizia, Vitalia, Francesco, Costante 

 Sap 13,1-9; Sal 18;    18,00 - Suella Pierina   1° ANNIV. 
 Lc 17,26-37.       - San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 
        - In Ringraziamento a Padre Pio 
        - Tolu Pierino ed Emilia e i nipoti defunti 
        - Corona Angelo e fam. def. 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Antonino 
 SABATO  13 Novembre Di mattina non c’è messa 
 S. Antioco    (m)    Ore 17,00 -

 
Orrù Antonino                 -

 
Schirru Vittorio  

 Sap 18,14 - 19,9; Sal 104;   - Melis Bonaria e Lodovico 

 Lc 18,1-8.       - Cocco Sotgiu Luigi e Pinuccia 

        - Etzi Francesco, Bonaria e Salvatore 
       18,30 - Tolu Giuseppe    TRIGESIMO 
        -

 
Mascia Vincenza, Severino, Brunella 9°an 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Asuni Gino, Francesco e Maddalena 
 DOMENICA  14 Novembre Ore 08,00 - Pilleri Aldo, Francesca e Antonio 
 XXXIII Domenica del Tempo Ord.  - Orrù Maria, Francesco e fam. def. 
 Dn 12,1-3;  Sal 15:    10,00 Pitzalis Anna Maria 

 Eb 10,11-18;       17,00 - 
Festa del Ringraziamento  – Coltivatori defunti 

 Mc 13,24-32.       - Di Blasio Alfredo        - Cocco Maria Elena 
        -

 
Cocco Efisio e Giuseppe   (il vicinato) 

       18,30 - Monni Luisa   1° ANNIV. 
           Santino, Def. Famiglia Monni - Lai 
        - Pinna Paolo          - Cossu Giovanni 6°an. 
    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Manca Antonio   5° anniv. 

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  


