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Una volta al mese i bambini del catechismo, guidati dai ragaz-
zi 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  

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 

Auguri a …. 

Alessia 
 per i suoi sette  anni 
 

Oratorio San Giuseppe  

Auguri a … 
 

per i suoi 8 anni  
 

Mamma, Babbo, Salvy,Nonno,  
Padrino, Madrina, Zii e Cugini  tutti  

 29 Gennaio 2014 

Auguri a …. 

Mamma  
 Per il suo compleanno da  

Maria Basilia  
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L’Anno della Carità 
 

Cominciavo a pensare che sarebbe successo esattamente come 

duemila anni fa, quando i discepoli di Emmaus, dopo aver fatto la 

strada con lo sconosciuto, percorrendo sette miglia, si trovarono da-

vanti a casa loro lo invitarono a cena. Indovinate un po’ che posto 

prese a tavola! Al centro, come farebbe un padrone di casa! A questo 

proposito però mi permetto una piccola divagazione. La mia vicenda 

personale è troppo simile a quella dei discepoli di Emmaus, perché 

non mi metta delle domande. E pensare che in quel momento, quan-

do avrei potuto chiedere al diretto interessato, ero troppo preso da 

altre cose. Mi sono comunque messo alla ricerca e ho cercato di 

capire il carattere e la personalità di Cleopa e del suo compagno di 

viaggio. Loro, da buoni discepoli, avevano ascoltato molte volte il loro 

maestro Gesù, lo avevano visto fare cose strepitose come spezzare 

il pane e farlo bastare per migliaia di persone o come prendere per 

mano un malato e guarirlo completamente o altre cose simili; eppure 

prendere in considerazione un incontro di quel tipo era una faccenda 

molto più complessa. Alla fine, comunque, lo hanno riconosciuto da 

come ha pronunciato la benedizione sul pane; proprio nel momento 

in cui spariva dalla loro vista. Nel pranzo di casa mia, per un attimo, il 

dubbio che potesse succedere la stessa cosa mi è venuto: “Vuoi 

vedere che ora iniziamo a mangiare e sparisce?”.  Invece no, non è 

successo niente di cosi eclatante, niente di spettacoloso, niente di 

strano. L’unica cosa strana in effetti era il ritrovarsi lì a tavola con un 

personaggio che era morto quasi duemila anni fa. Sì, certo! Era an-

che risorto, ma questo non rendeva propriamente logica la sua pre-

senza fisica a casa mia. La giornata si preannunciava lunga. Era 

appena cominciata.     Un amico 

costruireredazione@tiscali.it  - Telefoni 0784.1946117 - 347.8945918 

Vita in  

Parrocchia 

************* 
9 Febbraio  

 

Messa dei  

Ragazzi 

Parrocchia  

Ore 11,15 

———— 
11  

Febbraio  

2014 

 

Gornata 

 del malato 



Calendario Liturgico Pastorale                           
9 - 16  Febbraio   2014 - V Settimana T. O. Anno A 

Domenica 9 

Domenica V 
Tempo Ordinario 

Verde 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

Cui Mariangela 

Floris Francesca e Liberato 

Giornata Vocazionale; Messa dei ragazzi 

Lunedì 10 

Santa Scolastica Vergine 
Memoria -  Bianco 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Marcis Renato e f.d.  

Floris Francesca, Pintore Stefano e Francesco 

Martedì 11 

Feria della V settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Sassu Andrea Giovanni e Mariangela 

Zanda Luigia e Francesco 

MERcoledì 12 

Feria della V settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Peddio Filippo e Francesca 

Casula Antonio Angelo 

GIOvedì 13 

Sant’ Archelao Martire 
Memoria - Rosso 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Giovanni e Giovanna 

Congias Giovanna e Porru Salvatore 

VENerdì 14 

San Cirillo e San Metodio 
Festa -  Bianco 

8,30 Asuai 

17,00 Issiria 

Frau Giossantos e Antioca 

Casula Giovanni 

Sabato 15 

Feria della V settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Secci Sebastiana e f.d.  

Mulvoni Francesco e Nonnis Maria 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

Locci Sebastiana e f.d.  

Frau Sebastiano (X  anniversario) e f.d.  

Casula Maria (30° giorno) 

Domenica 16 

Domenica VI 
Tempo Ordinario 

Verde 

 

L’eterno riposo dona loro,  

 o Signore … 

 In questa settimana  ci ha lasciato,  

 per tornare al Padre Celeste 
 

Melis Angelo  
(noto Peppino) 

 
 

 

 La comunità si unisce  

 alla preghiera  

 e al  dolore dei parenti 

IN SETTIMANA … 
 

 

MERCOLEDÌ 12 Febbraio 2014                 
 

Ore 18,00 

  Catechismo per la Cresima 

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 

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.  

In cattedrale 
 

Ore 15,30  

Santo Rosario 

Ore 16,00  

Cel. Eucaristica  

presieduta da  
Mons. Ignazio Sanna, 

Arcivescovo  

di Oristano 

13 Febbraio 
 

Sant’Archelao martire 
 

Patrono  

Della Arcidiocesi  

di Oristano 


