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Preghiera per il Sinodo Diocesano 
 

Signore, Dio Onnipotente, 

Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, 

guida col Tuo Spirito la nostra Chiesa Arborense  

sul cammino della conversione e del rinnovamento. 

Fa’ che il nostro Sinodo Diocesano 

sia una scuola di ascolto, di dialogo, di comunione. 

Donaci prudenza di giudizio e intelligenza di fede  

per dare slancio missionario alle nostre comunità 

e testimonianza di vita all’annuncio del Vangelo.  

Donaci unità nelle cose necessarie, 

libertà nelle cose dubbiose, 

carità nel rapporto con tutti. 

Vergine Maria,  

Madre della Chiesa e Sede di sapienza,  

illumina il nostro cammino, 

benedici la nostra assemblea. 

Amen. 

Ignazio Sanna, Arcivescovo 

Fede e Carità 
«Anche noi dobbiamo dare la vita per i 

fratelli» 
 

Ti rendiamo grazie eti benediciamo  
Padre santo e misericordioso,  

perché hai tanto amato il mondo  
da dare a noi il tuo Figlio.  

A te Signore della vita, che doni forza ai deboli  
e speranza a quanti sono nella prova,  

ci rivolgiamo fiduciosi. 
Manda il tuo Santo Spirito  

perché spinti dalla carità di Cristo  
che sulla croce ha dato la sua vita per noi  
anche noi doniamo la vita per i fratelli. 

Giunga a tutti o Padre, la Parola che risana.  
Guarisci i malati, consola gli afflitti,  

e con Maria, salute degli infermi,  

fa’ che giungiamo alla gioia senza fine. Amen.  

BATTESIMI 2014 
 

Per tutti i genitori che intendono 
richiedere il Battesimo per i loro 

figli, si prega di concordare  
la data col parroco entro il mese 

di Gennaio, in modo  
da organizzare anche gli incontri 

di preparazione. 

Don Gianni 

Auguri a …. 
 

 

Caterina 
 per i suoi otto anni 

 
 

 

 

 

 

 

 

Francesco e  
Oratorio San Giuseppe  

Auguri a … 
 

Alla piccola  

 

Majla  
 

 

Genitori, Fratello e Sorelle 
Zia Ketty e Famiglia 

Il 19 Gennaio 2014  
 

per la gioia di mamma Melissa  

e papà Thomas  

è nato il piccolo  
 

Dylan  

Pitzeri  
 

benvenuto fra di noi,  
 

Nonni, Bisnonni e Zie. 
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L’Anno della Carità 
 

Riprese a parlare: “Ti voglio raccontare una storia. Sai che anche ai 

miei amici parlavo in parabole, raccontavo storie per provare ad inse-

gnare tutto ciò che riguarda la natura profonda dell’uomo, la dove si 

apre la porta dello spazio infinito di Dio! Ora una di queste storie la 

racconto a te: C’era una volta un re potente che come esercito non 

aveva uomini ma soldi per comprare uomini a tempo determinato. 

Con le sue ricchezze, in verità, non aveva comprato solo uomini a 

tempo  ma anche tutto ciò che poteva servire agli uomini; tutto ciò che 

poteva essere indispensabile, dal cibo al vestiario, dai beni di prima 

necessità fino a quelli di consumo. In questo modo si sarebbe reso 

sicuro di poter tenere tutto sotto il suo controllo. Così, passo dopo 

passo, diventò sempre più ricco e potente e arrivò ad acquistare tal-

mente tante terre che divenne addirittura padrone di nazioni intere. 

Diventò re della moda, re della carne, re del pane, re del petrolio e 

addirittura re delle acque. Tutto era suo e a quel punto, chiunque a-

vesse avuto bisogno di qualcosa doveva comprarlo da lui. Ma gli anni 

passano per tutti e così il re, per quanto potente, si ritrovò vecchio 

senza accorgersi di aver vissuto. Altrettanto velocemente morì. Ma in 

barlume di lucidità, poco prima di morire, quando ormai non c’era più 

tempo capì che tutto ciò che poteva dargli realmente potere e felicità 

non si poteva né comprare né vendere. In punto di morte disse ai figli: 

- Ho commesso un solo errore nella mia vita, non ho capito fino ad 

ora che l’unica ricchezza proviene da quello che si dona gratuitamen-

te e non da ciò che si compra e si vende con il potere.” Sapevo già 

che la storia non sarebbe finita lì, ma in quel momento non c’era la 

necessità di fare domande; al momento giusto avrei avuto le risposte. 

       Un amico 

costruireredazione@tiscali.it  - Telefoni 0784.1946117 - 347.8945918 

Vita in  

Parrocchia 

************* 

———— 
Venerdì??? 

 

Oratorio 

!!!!! 



Calendario Liturgico Pastorale                           
2-9  Febbraio   2014 - IV Settimana T. O. Anno A 

Domenica 2 

Presentazione del Signore 
Festa -  Bianco 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Presentazione del Signore 

Presentazione del Signore 

Presentazione del Signore 

Lunedì 3 

Feria della IV settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Frau Ciriaco, Maria Luigia e Giovanni 

Mereu Luigia 

Martedì 4 

Feria della IV settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Littarru Francesco, Antonio e Giovanna 

Casula Francesco 

MERcoledì 5 

Sant’ Agata Vergine 
Memoria - Rosso 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Garau Basilio,  Maria e Francesco 

Congias Sebastiana 

GIOvedì 6 

San Paolo Miki  
E compagni Martiri 
Memoria -  Rosso 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Floris Pietro e Basilia 

Fais Basilia e Giuseppa 

VENerdì 7 

Feria della IV settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Ringraziamento  

Frongia Sebastiano e f.d.  

Sabato 8 

Feria della IV settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Secci Mariano (30° giorno) 

Casula Salvatore 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

Cui Mariangela 

Floris Francesca e Liberato 

Giornata Vocazionale; Messa dei ragazzi 

Domenica 9 

Domenica V 
Tempo Ordinario 

Verde 

 

L’eterno riposo dona loro,  

 o Signore … 

 In questa settimana  ci hanno lasciato,  

 per tornare al Padre Celeste 
 

Suor Angela Casula 

e 

Sebastiana Brodu 

 
 

 

 La comunità si unisce  

 alla preghiera  

 e al  dolore dei parenti 

IN SETTIMANA … 
 

 

MERCOLEDÌ 5 Febbraio 2014                 
 

Ore 18,00 

  Catechismo per la Cresima 

Una volta al mese i bambini del catechismo, guidati dai ra-
gazzi che si preparano a ricevere la cresima, animeranno la 
messa in uno dei tre rioni. In quelle occasioni la messa sarà 
celebrata alle 11,15. di volta in volta perciò cambieranno gli 
orari delle messe anche negli altri due rioni. Ecco il calenda-
rio: 
 

9 Febbraio Issiria, Giornata Vocazionale 
 

9 Marzo Ovolaccio, I Dom. di Quaresima 
 

6 Aprile Asuai, V Dom. di Quaresima  

IN RICORDO DEI CENTO ANNI  

DALLA NASCITA DI  

DON LIVIO URRU 
 

20 febbraio 2014  
In Parrocchia: 

Ora di Adorazione  

Vocazionale 
 

22 febbraio 2014  

ore 17,00  
Celebrazione Eucaristica  

 in ricordo  di  

Don Livio Urru 
 Presieduta da  

Mons. Ignazio Sanna,  

Arcivescovo di Oristano 

 

 

 Giovedì  6  

      e  

 Venerdì 7  

 Febbraio 2014 
 

 

Comunione  

agli  

ammalati  

dalle ore 9,00  

in poi 

SABATO 8 Febbraio 2014              

 

   Ore 18,00 

Incontro di  

preparazione al Matrimonio 

Per le coppie che devono 

sposarsi nell’anno in corso 


