
Realizzazione a cura della Parrocchia Sant’Antonio Abate Desulo 2013 © 

Durante il corso dell’anno 2013 sono stati fatti parecchi doni alla parrocchia, sia per 
l’arredo delle chiese sia per le attività pastorali. La lunga lista comprende tantissime 
persone che con piccole offerte in denaro o con materiale necessario garantiscono 
una crescita costante della comunità. 

Per evitare il rischio di dimenticare qualcuno permettetemi un ringraziamento unico 
per tutti indistintamente, da chi ha donato la carta per il settimanale parrocchiale a 
chi ha donato oggetti e arredi per il culto. A tutti il mio  

Grazie personale e il Grazie da tutta la comunità.   Don Gianni 

CONTO ECONOMICO 

ANNO 2013 

ENTRATE USCITE 

Offerte  Mensili  €     21.323,00  Lavori  €               9.395,00  

Off. Straordinarie  €       1.506,00  Culto e Catechesi  €               1.343,00  

Contrib. Enti  €       1.248,00  Attr. Parrocchia  €               8.063,00  

Sacram. e Funerali  €       4.320,00  Consumi  €               3.909,00  

 

 €                 -    Nett. Urbana  €                    50,00  

 €                 -    Off. Comandate  €               1.700,00  

 €                 -    Cancelleria  €               1.718,00  

 €                 -    Assicurazioni  €                  365,00  

 €                 -    Rem. Parroco  €                         -    

 €                 -    Regali Collaboratori  €                  700,00  

 €                 -    Contributo Oratorio  €               4.000,00  

Cassa precedente 9.498,12     

Totale  €     37.895,12  Totale  €             31.243,00  

CASSA  €       6.652,12      

BATTESIMI      22  

PRIME COMUNIONI    23 

CRESIME       15 

MATRIMONI      9 

FUNERALI      42 

 

COSTRUIRE 
Foglio di informazione Parrocchia Sant’Antonio Abate - Desulo 

Domenica 12 Gennaio 2014  Anno V - N° 2 

L’Anno della Carità 
 

Sono anziano, ormai, e conto i miei giorni nel tentativo di non perdere 

neanche un attimo in cose inutili. Ogni tanto però guardo indietro e 

rivedo la mia vita, ricordando soprattutto le cose fantastiche che essa 

mi ha riservato. La prima volta che raccontai del mio incontro con Gesù 

di Nazareth, molti mi presero per un sognatore, un visionario, altri, che 

si definivano uomini di grande cultura teologica cercavano di convincer-

mi che si trattava sì di un incontro, ma non come un incontro tra due 

persone; piuttosto si trattava di qualcosa di astratto, quasi irreale: 

“Gesù è nei fratelli che incontri lungo la tua strada!”, mi dicevano; 

“Gesù è nella tua partecipazione ai sacramenti!” . Io però parlavo di un 

incontro vero con una persona in particolare e con un nome proprio. 

Ma perché era cosi strano credermi? Perché dovevo essere considera-

to un visionario? Quando ancora ero un ragazzo sognavo veramente e 

sempre ad occhi aperti. I sogni del sonno non li ho mai ricordati ma 

quelli del giorno … tutti. La mia fantasia mi portava a sognare auto 

veloci da guidare, mi trovavo a comandare una nave sui mari del mon-

do, passavo il mio tempo con donne bellissime che cadevano ai miei 

piedi. Mai, onestamente, mi ritrovavo a sognare un incontro con Gesù 

di Nazareth. Non era proprio il mio tipo: severo, esigente e forse anche 

un po’ superato. Un giorno, però, un uomo di nome Gesù l’ho incontra-

to  all’uscita di scuola. Insegnavo filosofia in un liceo, orgoglioso del 

mio lavoro che mi consentiva di formare giovani menti nella ricerca 

della verità. Quest’uomo si mise affianco a me al semaforo e come se 

fossimo fratelli mi chiese: “Come è andata oggi? Di cosa hai parlato?”. 

E io educatamente: “Mi scusi, ma non ricordo! Ci conosciamo?”. 

“Certo!” Dice lui. “Io ti conosco un po’ meglio di quanto tu conosca me, 

ma anche tu hai sentito parlare di me. Volevo solo dirti che oggi hai 

svolto una bella lezione, mi è piaciuta”. Pausa. Io non parlo e resisto 

alla curiosità. Aspetto solo che il semaforo cambi colore in modo da 

costruireredazione@tiscali.it  - Telefoni 0784.1946117 - 347.8945918 

Vita in  

Parrocchia 

 

Abbonamenti  

per telefono  

chiamare  

il nostro numero:  

199.111.999 

 

   Continua a pagina 3 

Battesimi 2014 
 

Per tutti i genitori 
che intendono ri-
chiedere il Battesi-
mo per i loro figli, si 
prega di concordare 
la data col parroco 
entro il mese di 
Gennaio, in modo 
da organizzare an-
che gli incontri di 
preparazione. 

Don Gianni 



Calendario Liturgico Pastorale                           
12 - 19 Gennaio  2014 - I Settimana T. O. Anno A 

Domenica 12 

Battesimo del Signore 
bianco 

9,00 Ovolaccio 

11,15 Asuai 

10,00 Issiria 

Peddio Carmela 

Battesimo del Signore 

Per il Popolo 

Lunedì 13 

Feria della I settimana 
Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Calaresu Maria 

Concas Giovanni e Stocchino Maria 

Martedì 14 

Feria della I settimana 
Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Floris Mariolina 

Casula Salvatore e f.d.  

MERcoledì 15 

Feria della I settimana 
Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Floris Sebastiana e Pietro 

Zanda Maria Antioca, Murgia Sebastiano e Salvatore 

GIOvedì 16 

Feria della I settimana 
Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Don Giovanni Gioi 
Sant’Antonio Abate: Vespri e Santa Messa 

VENerdì 17 

Sant’ Antonio Abate 
Bianco 

17,00 Issiria 

 

Sant’ Antonio Abate 

 

Sabato 18 

Feria della I settimana 
Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Fais Sebastiano 

Casula Antonio, Giovanna e Rosa 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

San Basilio 

Floris Sebastiano 

Gioi Giuseppe (30° giorno) 

Domenica 19 

Domenica II Verde 

 L’eterno riposo dona loro,  

 o Signore … 

 In questa settimana  ci ha lasciato,  

 per tornare al Padre Celeste 

 Mariano Secci 
 

 

 

 La comunità si unisce  

 alla preghiera  

 e al  dolore dei parenti 

IN SETTIMANA … 
 

MARTEDÌ 14 Gennaio 2014                 Ore 19,30   

  Incontro Oratorio  
 

MERCOLEDÌ 15 Gennaio 2014                Ore 18,00 

  Catechismo per la Cresima 

Matrimoni  2014 
 

Sia per motivi pastorali, legati ai tanti 

appuntamenti estivi, sia per la necessa-

ria burocrazia delle pratiche matrimo-

niali,  è importante contattare l’ufficio 

parrocchiale entro la prima metà del 

mese di Gennaio 2014 per concordare 

la data del Matrimonio e il calendario 

degli incontri di preparazione. 
  

Don Gianni 

            16 - 17 GENNAIO 2014 

   Sant’Antonio Abate 
 

16 Gennaio ore  17,00  

Vespri,  
Messa della vigilia 

e Benedizione del Falò 

17 Gennaio ore 17,00  

Messa Solenne  

in Parrocchia 

19 - 20 GENNAIO 2014 

San Sebastiano Martire 
19 Gennaio ore  17,00  

Vespri,  

20 Gennaio  Ore 17,00  
 

Messa Solenne nella  

Chiesa di San Sebastiano  

e Benedizione del Falò  
 

 

poter fuggire via. Ma sembra che il tempo non passi. Non saprei dire quanto tempo sarebbe trascorso 

se non fosse stato lui a parlare, come se avesse intuito la mia curiosità e il mio impaccio. Proprio come 

se fosse un fratello maggiore mi disse: “ Ero in aula anche stamattina e ti ho ascoltato come tutte le 

altre volte. È molto bello quello che fai e come lo fai ed è bello che anche tu vorresti che i tuoi alunni 

possano trovare la verità. Ti sei accorto che tutti i filosofi cercano questo, la verità? Hai visto che ognu-

no ha la sua opinione e il suo modo di vivere nella verità? È per questo che tu non l’hai ancora trovata. 

Ci sono molte opinioni ma c’è una sola verità, si chiama AMARE”.  Io oggi, con tutti gli anni che ho 

vissuto, ho trovato un pezzo di questa verità e credo che solo per questo la mia vita, fino ad ora, sia 

stata così meravigliosa. 

      Un amico 


