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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 

Carnevale a Desulo 
 

Domenica 2 Marzo 2014 
 

L’Oratorio  

San Giuseppe presenta  
 

 

 

 

 
Per tutte le informazioni  

visita la pagina Facebook  

dell’Oratorio 

 

COSTRUIRE 
Foglio di informazione Parrocchia Sant’Antonio Abate - Desulo 

Domenica 16 Febbraio 2014  Anno V - N° 7 

L’Anno della Carità 
Non solo decise di non fare scherzi particolari, come sparire 

all’improvviso, ma confermo la sua presenza proponendomi 

un’uscita in giro per la città alla ricerca di cose che ci sareb-

bero sfuggite, rimanendo chiusi in casa. Io accettai, ma mi 

preoccupai di mettere le mie condizioni: “Va bene! Facciamo 

questo giro per la città. Cerchiamo però di non fare tardi; 

devo preparare le lezioni dei prossimi giorni. E poi stasera 

ho appuntamento a cena con la mia donna e non posso mica 

bidonarla!”. Mi guardò e accenno un sorriso, come dire: 

“Tranquillo, non ci saranno problemi”. Io, in realtà mi pre-

occupavo più per me stesso; non era mia abitudine uscire in 

giro per la città durante il pomeriggio. I negozi erano tutti 

chiusi, alla conclusione dell’orario scolastico la città si svuo-

tava, non c’era niente di particolare da visitare, un museo, un 

monumento. La mia, fino al giorno, era per me una città ano-

nima, piccola, con una storia quasi leggendaria, per non dire 

inventata di sana pianta. Amavo anche allora la mia terra e la 

mia città in particolare, ma ero convinto che fosse un sempli-

ce angolo dell’universo di poco valore. Credevo che tutte le 

altre città fossero migliori, più ricche e più grandi, rispetto 

alla mia, solamente perché così dicevano i dati demografici. 

Cosa sono trentamila abitanti, di fronte alle grandi metropoli 

fatte di enormi distese di palazzi e quartieri popolari confi-

nanti con i grattacieli delle multinazionali? La mia città è a 

misura d’uomo; ci conosciamo tutti; e se qualcuno non si do-

vesse conoscere, si intuisce almeno a quale particolare fami-

glia appartiene. Anche quando capita che qualcuno decide di 

trasferirsi da noi, nel giro di pochi giorni tutti sono informati 

fino ai minimi particolari. Ero convinto di conoscere ed ama-

re la mia città.     
 

Un amico 

costruireredazione@tiscali.it  - Telefoni 0784.1946117 - 347.8945918 

Vita in  

Parrocchia 

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

100 
 

Anni dalla 

nascita di 

Don Livio 

Urru 
 

20, 02, 1914 
- 

23, 10, 1998 



Calendario Liturgico Pastorale                           
16- 23  Febbraio   2014 - VI Settimana T. O. Anno A 

Domenica 16 

Domenica VI 
Tempo Ordinario 

Verde 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

Locci Sebastiana e f.d.  

Frau Sebastiano (X anni) e f.d.  

Casula Maria ( 30° giorno) 

Lunedì 17 

Feria della VI settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Frau Giuseppe, Sebastiana e f.d.  

per le anime del Purgatorio 

Martedì 18 

Feria della VI settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Zanda Giovanni 

Zanda Pietro, Basilia e figli 

MERcoledì 19 

Feria della VI settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Floris Giovanna, Maria e Antioca 

Garau Diego, Maddalena e Lino 

GIOvedì 20 

Feria della VI settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

17,00 Issiria Don Livio Urru e parroci defunti 

VENerdì 21 

Feria della VI settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Floris Maria 

Suor Tarsilla, Suor Elisa e f. d. 

Sabato 22 

Cattedra di San Pietro 
Festa -  bianco 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Mulas Giuseppe (30° giorno) 

Don Livio Urru ( 100 anni dalla nascita) 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

Peddis Francesca (I anniversario) 

Puddu Salvatore (30°giorno) 

Suor Francesca Doi (30° giorno) 

Domenica 23 

Domenica VII 
Tempo Ordinario 

Verde 

 

 L’eterno riposo dona loro,  

 o Signore … 
 

 In questa settimana  ci ha lasciato,  

 per tornare al Padre Celeste 
 

           Pintore Gerolama 
 
 

 

 La comunità si unisce  

 alla preghiera  

 e al  dolore dei parenti 

IN SETTIMANA … 
 

 

MERCOLEDÌ 18 Febbraio 2014                 
 

Ore 17,45   Esami per  

  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 suffragio di Don Livio Urru 

 Presieduta da  

Mons. Ignazio Sanna,  

Arcivescovo di Oristano 

Alla conclusione della Celebrazione Eucaristica verrà dedicata a Don 
Livio la piazza di fronte al Bar Centrale. Seguirà la benedizione della 

stessa Piazza e Rinfresco offerto dalle suore Fedeli Apostole. 

Don Livio Urru  
 

nasce a Cogoleto (Ge) il 20 Febbraio 1914 
 

Parroco di Desulo dal 1939 al 1954 
 

21 novembre 1957 fonda a Desulo l’Istituto  

delle FEDELI APOSTOLE DI GESÙ SACERDOTE 
 

Muore a Desulo il 23 Ottobre 1998 
 

Il 22 Febbraio 2014, in occasione del centenario 
dalla nascita, il comune di Desulo, su richiesta 

delle Suore Fedeli Apostole, dedica a Don Livio 
la Piazza intitolata a suo nome 


