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Attività dell’Oratorio 

per l’anno 2013 - 2014 
 

  Biblioteca e Cultura 
   Sport, Volley, 

Mini Volley, ricreazione 

 Feste e Incontro 

    Cate-

chismo 

  Musica: Chitarra e 

Tastiere 

 Spettacolo  
 

Ogni Venerdì dalle 16,30 

in poi 
 

Attività in corso 
 

“Prepariamo il Carnevale 
2014” 

I mondiali di Calcio 

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.  
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L’Anno della Carità 
 

Sarebbe banale ricordare come un pranzo assolutamente normale possa 

diventare all’improvviso speciale. L’ospite, che in quel momento si era presen-

tato come il vero padrone di casa, era speciale. La situazione era speciale. Il 

cibo stesso era diventato speciale. Ero ancora molto giovane, ma già da tem-

po avevo imparato a vivere da solo e a gestire le situazioni casalinghe, tuttavi-

a, pensando che sarei stato solo non mi ero preoccupato di rifornire la dispen-

sa o di comprare un dolce o prendere un vino particolare  e adatto 

all’occasione. Insomma! Tutto ciò che si fa in situazioni come queste. Mica 

capita tutti i giorni di pranzare con Gesù in persona? Oggi però non ricordo 

esattamente nemmeno cosa ho cucinato; ricordo solo che tutto era buono e 

quindi forse non faceva parte della mia arte culinaria. Ciò che ricordo meglio 

però è il “dialogo sulle cose della terra”. Una volta, leggendo il vangelo di 

Giovanni mi colpirono le parole di Gesù che diceva di non essere di questo 

mondo e così anche i suoi discepoli: “sono nel mondo, ma non sono del mon-

do”. E io, filosofo ribelle mi chiesi: “Se non sei di questo mondo, cosa ci sei 

venuto a fare?”. In fondo quelle parole, secondo me, non deponevano a suo 

favore; si presentava ai miei occhi come un invasore presuntuoso. E forse 

non solo ai miei occhi, visto che i suoi conterranei e contemporanei hanno 

cercato in tutti i modi di farlo fuori. In confidenza gli raccontai questo episodio, 

sapevo che tanto non si sarebbe offeso; anzi, qualcosa mi faceva pensare 

che fosse già a conoscenza di questi miei pensieri. Non mi rendevo conto 

bene che lui era il creatore, che c’era ancora prima che il mondo  iniziasse la 

sua storia. Alla mia provocazione rispose con un sorriso divertito e poi iniziò il 

suo discorso: “Sono sicuro che neanche tu vuoi essere di questo mondo; 

nessun uomo con un po’ di intelligenza vuole essere schiavo del mondo. 

Semmai tenta di dominarlo, ne vuole essere il padrone. Però ogni volta che ci 

prova diventa schiavo delle cose di questo mondo, perde la sua personalità e 

la capacità di superarsi. Anche se l’uomo conoscesse tutte le lingue e tutti i 

segreti del mondo, non gli basterebbe per essere superiore al mondo. Ci 

vuole altro …” . Pausa, sorso di vino: “Buono, fratello! L’hai fatto tu o anche 

questo è opera mia?”.      
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Vita in  

Parrocchia 

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

———— 
2 Febbraio 

 

Presentazione 

del Signore  

al Tempio  



Calendario Liturgico Pastorale                           
26 Gennaio - 2 Febbraio  2014 - III Settimana T. O. Anno A 

Domenica 26 

III Domenica  
Tempo Ordinario 

Verde 

9,00 Ovolaccio 

15,30 Asuai 

11,15 Issiria 

Todde Giuseppe (30°giorno) 

ESEQUIE di PUDDU SALVATORE 

Per il Popolo 

Lunedì 27 

Feria della III settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Floris Emanuele 

Mulvoni Francesco e Onnis Maria 

Martedì 28 

San Tommaso D’Aquino 
Memoria bianco 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Lai Sebastiano 

Carta Pietrina, Casula Giovanni e Celestino 

MERcoledì 29 

Feria della III settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Baule Valentino 

Zanda Salvatore e Antonella 

GIOvedì 30 

Feria della III settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Fulgheri Umberto 

Congias Salvatore 

VENerdì 31 

San Giovanni Bosco 
Memoria - bianco 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Floris Diego Francesca e f.d.  

Ringraziamento 

Sabato 1 

Feria della III settimana 
Tempo Ordinario 

Verde 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Pintore Anna Maria (30° giorno) 

Zanda Salvatore (II anniversario) e Antonella 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Presentazione del Signore 

Presentazione del Signore 

Presentazione del Signore 

Domenica 2 

Presentazione del Signore 
Festa -  bianco 

 

L’eterno riposo dona loro,  

 o Signore … 

 In questa settimana  ci hanno lasciato,  

 per tornare al Padre Celeste 
 

Suor Francesca (Sebastiana) Doi 
 

Maria Casula 
e 

Puddu Salvatore  (noto Beddore) 
 

 

 La comunità si unisce  

 alla preghiera  

 e al  dolore dei parenti 

IN SETTIMANA … 
 

 

MERCOLEDÌ 29 Gennaio 2014                 
 

Ore 18,00 

  Catechismo per la Cresima 

Battesimi 2014 
 

Per tutti i genitori che intendono richiedere 
il Battesimo per i loro figli, si prega di con-
cordare la data col parroco entro il mese di 
Gennaio, in modo da organizzare anche gli 
incontri di preparazione. 

Don Gianni 

Una volta al mese i bambini del catechismo, guidati dai 
ragazzi che si preparano a ricevere la cresima, anime-
ranno 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 calendario: 
 

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 suffragio di  

Don Livio Urru 

 Presieduta da  

Mons. Ignazio Sanna,  

Arcivescovo di Oristano 

31 gennaio 2014 
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

Ore 11,00 

Chiesa del Carmine -  Ovolaccio 

Santa messa animata dai ragazzi 

dell’istituto comprensivo 

2 febbraio 2012  

Presentazione del Signore al tempio 

Ore 16,30 chiesa del Carmine 
Benedizione delle candele e processione 

Ore 17,00  

Chiesa Parrocchiale 
 

Santa Messa 


