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Accogliamo le preziose parole pronunciate da Papa Francesco 
in occasione della giornata mondiale dei poveri celebrata  

nella terra di San Francesco d’Assisi il 12 Novembre.  

Vorrei sottolineare due impressioni che ho maturato ascoltando le vostre 
testimonianze. L’importanza dell’incontro e della speranza. Siamo venuti 
per incontrarci: questa è la prima cosa, cioè andare uno verso l’altro con il cuore 
aperto e la mano tesa. Sappiamo che ognuno di noi ha bisogno dell’altro, e che an-
che la debolezza, se vissuta insieme, può diventare una forza che migliora il mondo. 
Spesso la presenza dei poveri è vista con fastidio e sopportata; a volte si sente dire 
che i responsabili della povertà sono i poveri: un insulto in più! Pur di non compiere 
un serio esame di coscienza sui propri atti, sull’ingiustizia di alcune leggi e provvedi-
menti economici, un esame di coscienza sull’ipocrisia di chi vuole arricchirsi a dismi-
sura, si getta la colpa sulle spalle dei più deboli.  

È tempo che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste 
sono rimaste inascoltate. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato 
di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per 
restituire dignità creando posti di lavoro. È tempo che si torni a scandalizzarsi davanti 
alla realtà di bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati dalle acque in preda al nau-
fragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza. È tempo che cessino le violenze sul-
le donne e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. È tempo che 
si spezzi il cerchio dell’indifferenza per ritornare a scoprire la bellezza dell’incontro e del 
dialogo. È tempo di incontrarsi. È il momento dell’incontro. Se l’umanità, se noi uomini e 
donne non impariamo a incontrarci, andiamo verso una fine molto triste. 

Resistere. Questa è la seconda impressione che ho ricevuto e che deriva proprio dal-
la speranza. Cosa vuol dire resistere? Avere la forza di andare avanti nonostante 
tutto, andare controcorrente. Resistere non è un’azione passiva, al contrario, richiede 
il coraggio di intraprendere un nuovo cammino sapendo che porterà frutto. Resistere 
vuol dire trovare dei motivi per non arrendersi davanti alle difficoltà, sapendo che 
non le viviamo da soli ma insieme, e che solo insieme le possiamo superare. Resiste-
re ad ogni tentazione di lasciar perdere e cadere nella solitudine e nella tristezza. 
Resistere, aggrappandosi alla piccola o poca ricchezza che possiamo avere.  

Chiediamo al Signore che ci aiuti sempre a trovare la serenità e la gioia. Questo in-
contro apra il cuore di tutti noi a metterci a disposizione gli uni degli altri; aprire il 
cuore per rendere la nostra debolezza una forza che aiuta a continuare il cammino 
della vita, per trasformare la nostra povertà in ricchezza da condividere, e così mi-
gliorare il mondo. La Giornata dei Poveri. Grazie ai poveri che aprono il cuore per 
darci la loro ricchezza e guarire il nostro cuore ferito. Grazie per questo coraggio. 

         [Papa Francesco] 
   



Mercoledì 24 Novembre 
Festeggiamo in parrocchia la Madonna della Medaglia 
Miracolosa. A questo importante appuntamento sono 
invitati tutti coloro che fanno parte dei gruppi di preghie-
ra della nostra parrocchia. Coglieremo questa preziosa 
occasione per preparaci insieme all’inizio dell’Avvento.  

Programma dell’incontro di preghiera 
Ore 17.00 Esposizione del Santissimo Sacramento 

Ore 17.15  Recita del Santo 
 Ore 18.00  Santa Messa 

Giovedì 25 Novembre 
L’Apostolato della Preghiera della 

nostra parrocchia si riunisce             
in preghiera presso la chiesa  
dei Santi Cosma e Damiano. 

L’incontro è aperto a tutti i devoti del Sacro 
Cuore, ai consacrati e ai soci dell’Apostolato. 

Alle ore 16,15 recitiamo il Santo Rosario. 
Successivamente verrà celebrata la Santa 
Messa a cui seguirà un breve momento di 

esposizione Eucaristica, adorazione. Tutto si 
concluderà con la Benedizione Eucaristica.  

CONFESSIONI IN PARROCCHIA 

Disponibilità per il sacramento  

della Riconciliazione: 

T U T T I  I  V E N E R D Ì  
Al mattino dalle ore 9.15 alle 11.30 

(Il primo e il secondo Venerdì  
è presente Padre Giuseppe  

che è disponibile tutta la mattina, 
 solitamente fino alle 12.30) 

Alla sera dalle ore 17.00 alle 18.00 



 

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  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 
  Ore  18,30  Santa Messa in onore di Santa Cecilia, animata dalla 
   Banda Musicale “Giuseppe Verdi”. 

MER  24 Festa della Madonna della Medaglia Miracolosa 

GIO 25 Ore  16,15  Nella Chiesa dei Ss. Cosma e Damiano si tiene l’incontro per tutti 
   i soci, i devoti e le zelatrici dell’Apostolato della Preghiera.  
   Alle ore 16,15 recita del S. Rosario e a seguire S. Messa e 
   breve Adorazione Eucaristica con Benedizione conclusiva.  

VEN  26  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. 

DOM  28  Ore  10,00   Partecipano alla S. Messa i bambini di quarta primaria 
           che frequentano il catechismo a Santa Barbara.  
  Ore  11,30  Celebrazione Eucaristica in onore della Virgo Fidelis. 

 Pulizia della chiesa: sabato  27, ore 8,00, è invitata la zona 1. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 23 e Mercoledì 24 dalle ore 9,15 alle ore 11,00. 

 Sabato 27 dalle ore 9.00 alle 12.00 sarà possibile portare 
presso la sede delle Vincenziane in Piazza Santa Barbara 
una spesa e contribuire così agli aiuti che la nostra par-
rocchia sta predisponendo per le famiglie bisognose nel 
prossimo mese di Dicembre.  

 Prenotazione delle Sante Messe per l’anno 2022 
Quanti desiderano fissare per tempo le intenzioni delle messe dedicate a 
particolari ricorrenze o anniversari dei propri defunti possono prepara-
re un foglio da consegnare al parroco per la prenotazione. Nel foglio oc-
corre annotare con cura le date che si richiedono, i nomi dei propri de-
funti, 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 sem-
pre plurintenzionale. 

  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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            XXXIV SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  22 Novembre Ore 08,30 -
 
Manis Salvatore, Maria, Santino, Severino, Salvatore 

 S. Cecilia   (m)     -
 
Murgia Francesco e Severina 

 Dn 1,1-20; Dn 3,52-56;  18,00 -
 
Palmas Salvatore   - Cappai Maria e Luigi 

 Lc 21,1-4.        -
 
Cocco Severina e Davide 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Orrù Antonello 

 MARTEDI  23 Novembre Ore 08,30 -
 
Pisano Giosué, Maria e i genitori 

 S. Clemente I  (mf)    -
 
Carta Rosanna 

 Dn 2,31-45; Dn 3,57-61;   18,00 -
 
Marras Giovanni     1° ANNIV. 

 Lc 21,5-11.        -
 
Cappai Santino, Antioco e Barbara 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Sirigu Salvatore e Tonio 

 MERCOLEDI 24 NovembreOre 08,30 -
 
Ulleri Elia, Antonino   -

 
Saddi Giovanni, Maria 

 Ss. Andrea Dung-Lac e c. (m)   18,00 -
 
Per la Madonna della Medaglia Miracolosa 

 Dn 5,1-28; Dn 3,62-67;    -
 
Saddi Raffaele   - Exana Anna e Giovanni 

 Lc 21,12-19.        - Cabras Raimondo, Raffaele e Giulia 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Luisa e Silvana 

 GIOVEDI  25 Novembre Ore 08,30 -
 
Olla Vincenzo, Maria, Luigi e Pasquale 

 S. Caterina di Alessandria (mf)   -
 
Defunti Famiglia Alba e Cireddu 

 Dn 6,12-28; Dn 3,68-74;   18,00 -
 
Oghittu Elena    1° ANNIV. 

  Lc 21,20-28.        -
 
Atzeri Anna Maria   8° anniv. 

        - Palmas Rosanna 

        -
 
Per il Papa   (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa 

 VENERDI  26 Novembre Ore 08,30 -
 
Per la Santificazione dei Sacerdoti 

 B. Giacomo Alberiore     -
 
Falqui Assuntina 

 Dn 7,2-14; Dn 3,75-81;    -
 
Aledda Giuseppe, Veneranda, Vincenzo, i nonni 

 Lc 21,29-33 .      18,00 - Mallus Paolo e i nonni 

        -
 
Limoncini Maria Celeste 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Secci Giovanni, Maria e Felicino 

 SABATO  27 Novembre Di mattina non c’è messa 
 B.V.Maria della Medaglia MiracolosaOre 17,00 -

 
Melis Silvana e Giovanni   TRIGESIMO 

 Dn 7,15-27; Dn 3,82-87;    -
 
Ringraziamento 

 Lc 21,34-36.      18,30 -
 
Aledda Iolanda   1° ANNIV. 

        -
 
Manca Assunta 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Leoni Savino e Angelo      - Orlando Nicola 

 DOMENICA  28 Novembre Ore 08,00 Lecca Gabriele   - Pitzalis Ernesto, Raffaela 

 I Domenica di Avvento - C -  10,00 Ad Mentem - Per i Missionari 

 Ger 33,14-16;  Sal 24:   11,30 Virgo Fidelis 

 1Ts 3,12 - 4,2;      17,00 -
 
Mallocci Elisa e Cesare  TRIGESIMO 

 Lc 21,25-36.       - Saddi Paolo, Alfonso e Pasquale 

       18,30 -
 
Piccioni Maria   1° ANNIV. 

        -
 
Melis Antonio    9° anniv. 

    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Defunti Famiglia Marchese - Cocco 

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  


