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          XXXIV  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  II SETT.                                                         
 LUNEDI  23 Novembre Ore 08,30 Manis Salvatore, Maria, Severino, Santino, Salvatore 

 S. Clemene I  (mf)    -
 
Defunti Famiglia Carta - Usai 

 Ap 14,1-5; Sal 23;    18,00 -
 
Suor M.Celeste, Sr M.Gioconda, Sr Cecilia 

 Lc 21,1-4.     -
 
Defunti Famiglia Cappai-Palmas 

      -
 
Mucelli Antonio e Maria 

      -
 
Asuni Salvatore e Maria 

      -
 
Fetelli Tommaso e Biagia 

      Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pisu Antioco, Francesca e Vincenzo 
 MARTEDI  24 Novembre Ore 08,30 - Olla Vincenzo, Maria, Pasquale, Luigina 40°an 

 Ss. Andrea Dung-Lac e c.  (m)   -
 
Anime del Purgatorio   - Cocco Letizia 34°an 

 Ap 14,14-19; Sal 95;    18,00 -
 
Orrù Anna e Franco   1° ANNIV. 

 Lc 21,5-11.        -
 
Saddi Raffaele e Mons. Eugenio Pusceddu 

        -
 
Don Arialdo Cossu, d. Ivan Marras, d. Mariolino Secci 

        -
 
Melosu Anna ed Enrico 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Trudu Efisio, Anastasia e Antonio 

 MERCOLEDI 25 NovembreOre 08,30 -
 
Olla Antonello e Luigi        - Monni Elena 

 S. Caterina d’Alessandria  (mf)  18,00 -
 
Palmas Rosanna               - Lussu Anna 

 Ap 15,1-4; Sal 97;     -
 
Atzeri Anna, Luigia e Antonio  8°anniv 

 Lc 21,12-19.          -
 
Serra Francesco, M.Teresa e Santino 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Timpanari Carmen e Vittorio 
 GIOVEDI  26 Novembre Ore 08,30 Frau Alfonso e Letizia  - Ad mentem -Ringraz. 

 B. Giacomo Alberione  18,00 -
 
Pedditzi Antonio   TRIGESIMO 

 Ap 18,1-19,9; Sal 99;    -
 
Carboni Michele e Monni Ubaldo 

 Lc 21,20-28.         -
 
Placido Giancarlo e Anedda Teofilo 

        -
 
Don Giovanni Zucca e Antonietta 

        -
 
Mereu Angela     - Ad mentem - Ringraz. 

        -
 
Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cardia Teresa e fam. def. 
 VENERDI  27 Novembre Ore 08,30 -

 
Falqui Assuntina   - Ad mentem offerentis 

 B.V.Maria della medaglia miracolosa -
 
Aledda Giuseppe, Veneranda, Vincenzo, i nonni

 Ap 20,1-21,2; Sal 83;   18,00 -
 
Benefattori e Defunti dimenticati  (suore) 

 Lc 21,29-33.       -
 
Melis Bonaria, Lodovico  - Murru Raimondo 

        -
 
Pilleri Anna e Antonio       - Pilleri Bonaria   

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Defunti Famiglia Matta - Dentoni 
 SABATO  28 Novembre Ore 18,00 -

 
Pisu Sergio e Salvatore 

 S. Giacomo della Marca    -
 
Don Mario Burranca - Pusceddu Raffaele 14a 

 Ap 22,1-7; Sal 94;    19,30 -
 
Loddo Luciano  6° mese 

 Lc 21,34-36. Nel salone S.Vittoria: 17,00 -
 
Leoni Angelo e fam.         - Ida e Cesare  

 DOMENICA  29 Novembre Ore 08,00 -
 
Concas Anedda Speranza          I SETT.                                                         

 I Domenica di Avvento   -
 
Mannu Antonio, Maria, Anna e Francesco 

 Is 63,16 - 64,7; Sal 79;   10,00 Orlando Nicola 

 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37.  18,00 -
 
Def. Fam. Boi, Manis, Mereu, Deias 

        -
 
Defunti Famiglia Deplano e Abis  

        -
 
Defunti Famiglia Serreli - Pusceddu 

        -
 
Floris Giuseppe e Vittoria 

       19,30 Ringraziamento alla SS.Trinità 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Cireddu Raimondo 

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  
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Le parole di Papa Francesco pro-

nunciate durante l’Angelus di 
domenica scorsa.  

La Chiesa ha celebrato  
la giornata mondiale  

dei poveri.  

 

“Tendi la tua mano  
al povero” 

 

La Chiesa dice a noi cristiani: “Tendi la 

mano al povero. Tendi la tua mano al 
povero. Non sei solo nella vita: c’è gen-

te che ha bisogno di te. Non essere 
egoista, tendi la mano al povero”. Tutti 

abb iamo r i cevuto da D io un 

“patrimonio” come esseri umani, una 
ricchezza umana, qualunque sia. E co-

me discepoli di Cristo, abbiamo ricevuto 
anche la fede, il Vangelo, lo Spirito San-

to, i Sacramenti e tante altre cose. 
Questi doni bisogna utilizzarli per ope-

rare il bene, per operare il bene in que-
sta vita, come servizio a Dio e ai fratelli. 

E oggi la Chiesa ti dice, ci dice: “Utilizza 

quello che ti ha dato Dio e guarda i 
poveri. Guarda: ce ne sono tanti; anche 

nelle nostre città, nel centro della no-
stra città, sono tanti. Fate il bene!”. 

Noi, a volte, pensiamo che essere 
cristiani sia non fare del male. E non 

fare del male è buono. Ma non fare del 
bene, non è buono. Noi dobbiamo fare 

del bene, uscire da noi stessi e guarda-

re, guardare coloro che hanno più biso-
gno. C’è tanta fame, anche nel cuore 

delle nostre città, e tante volte noi en-

triamo in quella logica dell’indifferenza: 

il povero è lì, e guardiamo da un’altra 
parte. Tendi la tua mano al povero: è 

Cristo. Alcuni dicono: “Ma questi preti, 
questi vescovi che parlano dei poveri, 

dei poveri… Noi vogliamo che ci parlino 
della vita eterna!”. Guarda, fratello e 

sorella, i poveri sono al centro del Van-
gelo; è Gesù che ci ha insegnato a par-

lare ai poveri, è Gesù che è venuto per i 

poveri. Tendi la tua mano al povero. Hai 
ricevuto tante cose, e tu lasci che tuo 

fratello, tua sorella muoia di fame?  
Cari fratelli e sorelle, ognuno dica nel 

suo cuore questo che Gesù ci dice oggi, 
ripeta nel suo cuore: “Tendi la tua mano 

al povero”. E ci dice un’altra cosa, Gesù: 
“Sai, il povero sono io”. Gesù ci dice 

questo: “Il povero sono io”. 



Nella nostra parrocchia opera da sempre la Società 
anime. Il suo compito è quello di mantenere vivo il ricordo 
e la preghiera dei nostri cari fedeli defunti. In un registro 
vengono annotati i nomi di tutti coloro che attraverso una 
offerta sostengono la preghiera per le anime. La Società 
Anime celebra ogni mese tre messe: una per la sal-
vezza dell’anima di tutti coloro che sono iscritti nel 
libro della società, una per le anime del purgatorio 
e una per tutte le anime che chiamiamo abbandona-
te proprio perché nessuno offre messe o preghiere 
in suffragio per la loro salvezza. Per sostenere la Socie-
tà Anime basta richiedere la busta annuale - disponibili 
nell’ufficio parrocchiale, compilarla in ogni sua parte e ricon-
segnarla direttamente al parroco. Nella busta si potrà mette-
re una libera offerta. Tutte le buste dovranno essere riconse-
gnate entro la fine dell’anno 2020 per dare la possibilità di 
aggiornare il registro. 

SOCIETÀ ANIME 2021 

NORME ANTI-COVID 

Dobbiamo continuare ad essere prudenti e sempre molto attenti nel seguire le regole 

anti- contagio. Cerchiamo di evitare che durante le messe si creino affollamenti. 

Per questo motivo, anche se con sacrifici, continuiamo a suddividerci nelle diverse 

messe che durante il fine settimana vengono offerte in parrocchia. 
In questo tempo cerchiamo di prestare maggiore attenzione nel fissare le messe di 

trigesimo o anniversario in modo da non correre il rischio di avere una celebrazione 

con troppo affollamento e di non poter assicurare le prescrizioni sanitarie. Ricordia-

mo che non si possono invitare corali per animare le messe di trigesimo e anniver-

sario. In ogni caso le famiglie che desiderano avere una messa cantata possono con-

tattare un organista e un cantore per l’animazione liturgica della messa. 

L’importante è comunicare sempre al parroco chi e cosa intendono cantare per la 

messa.  

 Osserviamo queste indicazioni: 
1. Misurare la temperatura. Se si ha febbre o ci sono sintomi influenzali è bene 

rimanere a casa ed evitare di frequentare luoghi affollati. 

2. Curare l’igiene delle mani.  

Utilizzare il gel all’ingresso oppure avere con se una boccetta di igienizzante 

(soluzione molto più igienica).  

3. Indossare la mascherina coprendo naso e bocca. 

4. Osservare la distanza di almeno un metro. 

Accomodarsi nei posti segnalati dagli adesivi. I congiunti possono accomodarsi nello 

stesso banco e sedere l’uno accanto all’altro.  

 

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  22  Ore  18,00  Santa Messa in onore di Santa Cecilia. 

GIO   26 Ore  17,00   Adorazione Eucaristica comunitaria per le vocazioni. 

VEN  27  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido fino alle 11.00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  17,00  Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione e  
   recita del Santo Rosario in onore della Beata Vergine  
   Maria della Medaglia Miracolosa.  

 Pulizia della chiesa: sabato 28, ore 8,00, sono invitate le zone 6, 7 e 8.  

 Ufficio Parrocchiale. Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  martedì 
24 e mercoledì  25  Novembre  dalle ore 9.15 alle ore 11.00.  

 Gruppo dei lettori della Parola di Dio. Stiamo costituendo il gruppo  
dei lettori della Parola di Dio. Quanti hanno il piacere di dare la loro di-
sponibilità contattino direttamente il parroco.  

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

Prenotazione delle Sante Messe per l’anno 2021 

Quanti  d esiderano  f i ssare  per  tempo  le  i nten-
zioni  del le  messe d ed icate  a  part icolari  r i cor-
renze o  anniversari  d ei  pro pri  defunti  poss ono 
prepara re  un  fogl io  da consegna re  al  pa rroco  
per  la  prenotazione .  Nel  fogl io  occo rre annota-

re con cu ra le  dat e  ch e s i  r ichi edono,  i  nomi  dei  pro pri  d efun-
t i ,  indica re  l ’annivers ario ,  quando  (mat t ina o  sera)  e  dov e s i  
chiede di  cel ebra re l e  messe (se  Santa  Barbara o  Santa  Vit to-
ria) .   

Venerdì  
27 Novembre 

Festa della Medaglia 
Miracolosa 
Programma 

Ore 17.00 
Esposizione del  

Santissimo Sacramento 
Ore 17.15 

Recita del Santo 
 Rosario meditato 

Ore 18.00 
Santa Messa 


