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Riprende il cammino catechistico  
dei nostri bambini e ragazzi 

Il cammino catechistico, seppur con tante difficoltà, sta nuovamente muovendo i 
suoi passi. Attraverso le iscrizioni dello scorso anno siamo riusciti a 
“fotografare” la situazione con numeri che ora sono molto più precisi.  

Eccoli nel dettaglio: 
I bambini iscritti alla III primaria sono 91. 53 frequentano in Santa Barbara e 38 

in Santa Vittoria. 
I bambini iscritti alla IV primaria, cioè le classi che si preparano alla Prima Co-

munione, sono 96. 51 frequentano in Santa Barbara e 45 in Santa Vittoria. 
I bambini della V primaria sono 112. 53 frequentano in Santa Barbara e 59 in 

Santa Vittoria. 
I ragazzi della I Media, cioè le classi che iniziano a camminare verso la Cresi-

ma, sono 85. 45 frequentano in Santa Barbara e 40 in Santa Vittoria. 
I cresimandi sono 91. 47 frequentano in Santa Barbara e 44 in Santa Vittoria.  
In totale dalla III primaria alla II Media abbiamo 470 ragazzi che frequentano il 

catechismo nella nostra parrocchia.  
Presto comunicheremo l’inizio delle iscrizioni per i bambini di II Elementare. 

Sarà opportuno che i genitori interessati iscrivano i propri figli affinché l’ufficio 
catechistico possa iniziare a progettare l’inizio del loro percorso.  

Quest’anno vivremo il cammino di iniziazione cristiana con un piano di emer-
genza che abbiamo pensato con le catechiste e condiviso con tutti i genitori. Il 
piano prevede di privilegiare il poco piuttosto che il nulla. Abbiamo diviso 
l’anno in tre parti. In questo primo periodo che ci porterà verso il Natale, i bam-
bini della terza primaria vivranno gli incontri di catechesi “in presenza” e le mes-
se dedicate che verranno celebrate la domenica mattina in parrocchia alle ore 
11.30. Nella seconda parte dell’anno i bambini della quinta primaria frequente-
ranno gli incontri e vivranno la messa la domenica mattina alle 11.30. La terza 
parte, ovvero la quaresima, sarà dedicata ai ragazzi della prima Media. Questa 
tripartizione consentirà ai ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti della 
Prima Comunione e della Cresima di frequentare tutto l’anno e di avere una pre-
parazione più consapevole. Chiedo ai genitori un grande aiuto. Cerchiamo di 
far capire ai nostri bambini e ragazzi che questo è un anno particolare dove 
non possiamo puntare al massimo della normalità, ma dobbiamo comunque 
impegnarci per riprendere. Cerchiamo, con l’esempio e la testimonianza, di far 
capire la bellezza della partecipazione alla messa domenicale. Insegniamo ai 
nostri bambini e ragazzi che vivere la domenica è l’unica strada che fa cresce-
re, maturare e vivere la fede. Non ci possono essere scorciatoie. Aiutiamoci a 
vicenda.        Don Alberto 



INDICAZIONI PER LE SANTE MESSE 
Quanti intendono celebrare delle messe in ricordo dei propri 
familiari defunti, per qualche intenzione particolare di richiesta 
o ringraziamento o in onore di qualche Santo possono rivolger-
si al parroco. È importante ricordare: 

1.  Per segnare le messe è necessario avvicinarsi in ufficio 
parrocchiale nei giorni e orari indicati. Non è il caso di pre-
notare messe via mail, facebook o whatsapp perché si ri-
schiano dimenticanze e imprecisioni.  

2.  Si chiede la cortesia di controllare sempre il calendario 
delle messe riportato nel foglietto e di comunicare per tempo 
errori o inesattezze al parroco.  

3.  Per quanto riguarda le messe di Trigesimo o Anniversario 
i parenti che intendono invitare dei cori per animare le cele-
brazioni sono pregati di informare tempestivamente il parro-
co e di far annotare in agenda che la messa sarà cantata. 
Chiedo per sicurezza anche ai responsabili dei nostri cori di 
contattare il parroco quando vengono invitati da qualche 
famiglia.  

4.  Prenotazione delle Sante Messe per l’anno 2022 
Quanti desiderano fissare per tempo le intenzioni delle mes-
se dedicate a particolari ricorrenze o anniversari dei propri 
defunti possono preparare un foglio da consegnare al parro-
co per la prenotazione. Nel foglio occorre annotare con cura 
le date che si richiedono, i nomi dei propri defunti, indicare 
l’anniversario, quando (mattina o sera) e dove si chiede di 

celebrare le messe (se Santa Barbara o Santa Vittoria). Si 
ricorda ai fedeli che la messa vespertina celebrata in 
parrocchia è sempre plurintenzionale. 

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

Battesimo del proprio figlio di rivolgersi all’ufficio parrocchiale 

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

gli orari di ufficio.  

DATE PER I PROSSIMI BATTESIMI 
•Sabato 11 Dicembre   

•Sabato 8 Gennaio 2022 

•Sabato 12 Febbraio 2022 

•Sabato 12 Marzo 2022 

•Sabato 14 Maggio 2022 

•Sabato 11 Giugno 2022   



 

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  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. 

GIO 18 Ore  16,00 Il Parroco incontra le Vincenziane nel salone dell’oratorio  
  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  19  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

  Ore  17,00   Confessioni. 
In S.Vittoria: Dopo la messa delle 17,00 il parroco incontra il gruppo che si  
   adopera e cura l’apertura, la pulizia e il decoro della chiesetta. 

DOM  21  Ore  10,00   Partecipano alla S. Messa i bambini di quarta primaria 
           che frequentano il catechismo a S. Vittoria e iniziano 
   il loro percorso di preparazione alla Prima Comunione.  
  Ore  16,00  Celebrazione Battesimo 

 Pulizia della chiesa: sabato  20, ore 8,00, è invitata la zona  13. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 16  e  Mercoledì 17  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 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  

Ufficio Catechistico parrocchiale 
L’ufficio catechistico della nostra parrocchia aprirà il  Mar-
tedì e Mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,00 e il Sabato dalle 
9,00 alle 11,00 e dalle 15,30 alle 17,00. Le iscrizioni per le 
classi dalla terza primaria alla seconda media sono chiuse. 
Prossimamente apriremo le iscrizioni per la seconda 
primaria.  

Ufficio parrocchiale e incontro con il parroco 
Solitamente il parroco è a disposizione nel suo ufficio ogni martedì e mer-
coledì mattina dalle ore 9.15 alle ore 11. Qualora ci fossero variazioni 
o impedimenti vengono sempre indicati nel foglietto settimanale. Compati-
bilmente agli impegni e alle riunioni (che vengono indicate negli avvisi par-
rocchiali) è sempre possibile incontrarlo dopo la celebrazione della sera in 
parrocchia. Per avere un colloquio conviene chiedere un appuntamento.  
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            XXXIII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  I SETT.                                                        

 LUNEDI  15 Novembre Ore 08,30 -
 
Anedda Speranza e Beniamino 

 S. Alberto Magno  (mf)   -
 
Per le Anime 

 1Mac 1,10-64; Sal 118;  18,00 -
 
Manis Severino e Salvatore 

 Lc 18,35-43.        -
 
Puliga Santino, Elena e Pietro 

       -
 
Anedda Giuseppe e Maria  17° anniv. 

       - Defunti iscritti alla Misericordia 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Mariuccia e Cosimo 

 MARTEDI  16 Novembre Ore 08,30  Atzeri Salvatore, Maria ed Erminia 
 S. Margherita di Scozia (mf)  18,00 -

 
Pusceddu Maria e Salvatore 

 2Mac 6,18-31; Sal 3;     -
 
Cappelluti Biagia e Tommaso 

 Lc 19,1-10.        - Melis Pietrina e Luigi 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cosseddu Antonio e Loredana  1° ANNIV. 

 MERCOLEDI 17 NovembreOre 08,30 -
 
Muntoni Agnese, Cesare e Delfina 

 S. Elisabetta di Ungheria  (m)   -
 
Zinzula Antonello e Mauro 

 2Mac 7,1-31; Sal 16;    18,00 -
 
Mameli Assunta    1° ANNIV. 

 Lc 19,11-28.        -
 
Pisu Sergio e Salvatore 

        - Olla Maria Bonaria  3° anniv. 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Matta Bonaria e Michelangelo 

 GIOVEDI  18 Novembre Ore 08,30 Puggioni Vincenzo, Carmen e Bonaria 

 Dedic.Basiliche Ss.Pietro e Paolo 18,00 -
 
Serreli Maria Barbara  (Ap.Pregh.) 

 At 28,11-31; Sal 97;     - Falqui Margherita e Agostino  
 Mt 14,22-33.        -

 
Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pisu Antioco, Francesca e Vincenzo 

 VENERDI  19 Novembre Ore 08,30 -
 
Anime del Purgatorio    - Per gli ammalati 

 B. Giacomo Benfatti    18,00 -
 
Saba Angela ed Erminio 

 1Mac 4,36-59; 1Cr 29,10-12;   -
 
Giglio Giovanni, Gesuina, Giuseppe, Antonio 

 Lc 19,45-48.       - Erasmo, Lucia e Franco 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Defunti Famiglia Fiori - Contini 

 SABATO  20 Novembre Di mattina non c’è messa 
 S. Ottavio     Ore 17,00 -

 
Monni Giovanni 

 1Mac 6,1-13; Sal 9;     - Olla Antonello e Luigi 
 Lc 20,27-40.      18,30 - Cocco Roberta           - Pistolesi Elio    
        - Defunti Famiglia Vacca - Deiana 
        -

 
Cocco Giuseppe ed Emilia  28° anniv. 

        - Lecca Genesio, Angelo e Maria 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Argiolas Antonio, Angela, Gisa e Peppino 

 DOMENICA  21 Novembre Ore 08,00 -
 
Olla Saverio, Luigi e Adelina 

 CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)   -
 
Pilleri Severina e fam. def.

 
  

 Dn 7,13-14;  Sal 92: Ap 1,5-8;   10,00 Pusceddu Greca, Raffaele e Antonio 
 Gv 18,33-37.      17,00 -

 
Puggioni Mariella e Franco  2° anniv. 

       18,30 - In onore di Santa Cecilia 
        -

 
Lai Chiara, Vittorio e Giuseppe 

        -
 
Saddi Tonino 

    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Loi Salvatore 

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  


