
La giovinezza è un dono  
del tempo e non degli anni,  

perciò giovani a volte si diventa, 
altre volte si rimane... 
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Auguri a ….Auguri a ….Auguri a ….Auguri a ….    

Don Francesco 
 per i suoi ottantotto anni 
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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 

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà Desulo” ha bisogno del nostro aiutoL’Associazione di Volontariato “La Solidarietà Desulo” ha bisogno del nostro aiutoL’Associazione di Volontariato “La Solidarietà Desulo” ha bisogno del nostro aiutoL’Associazione di Volontariato “La Solidarietà Desulo” ha bisogno del nostro aiuto. 

Nel prossimo ed immediato futuro c’è la necessità di acqui-

stare una nuova ambulanza per il trasporto degli ammalati. 

Alcuni membri dell’Associazione passeranno per il paese. Il 

contributo che si potrà dare sarà sicuramente un vantaggio 

per tutti.    A nome de “La Solidarietà” Don Gianni  

Pellegrinaggio regionale in 
Terra Santa per catechisti 

Presieduto da Mons. Ignazio 

Sanna 
 

17 - 24 luglio 
2014 

 

“Il catechista pellegrino  
sulle orme di Cristo” 

Barbagia Bianco Verde 
Con un turno di anticipo, 61 punti in classifica, la P. 

S. Gennargentu Desulo festeggia la promozione in 

Prima Categoria per il campionato di 2014 - 2015. 

Vivissimi complimenti alla società e ai calciatori per 

il fantastico cammino fatto durante quest’anno socia-

le 2013 - 2014 da parte della Parrocchia Sant’Anto-

nio Abate e infiniti auguri per il proseguo del percor-

so societario per crescere nella serietà, nell’impe-

gno, nello spirito di squadra e nella buona volontà. 

“Nel primo Anniversario della dipartita di 

GARAU GIUSEPPE 

i suoi cari lo ricordano nella S. Messa di 
suffragio che sarà 
celebrata  
il 04/05/2014 
alle ore 11,15 nella 
Parrocchia di  
S. Antonio Abate 
Desulo.” 
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(...) I piccoli imparano ben presto a conoscere la vita. Osservano ed imitano il modo di agire 
degli adulti. Apprendono rapidamente l'amore e il rispetto per gli altri, ma assimilano pure con 
prontezza il veleno della violenza e dell'odio. L'esperienza fatta in famiglia influirà fortemente 
sugli atteggiamenti che assumeranno da adulti. Pertanto, se la famiglia è il primo luogo nel 
quale si aprono al mondo, la famiglia deve essere per loro la prima scuola di pace. 
I genitori hanno una straordinaria possibilità per aprire i figli alla conoscenza di questo grande 
valore: la testimonianza del loro amore reciproco. E' amandosi che essi consentono al figlio, fin 
dal suo primo esistere, di crescere in un ambiente di pace, permeato di quegli elementi positivi 
che di per sé costituiscono il vero patrimonio familiare: stima ad accoglienza reciproche, ascol-
to, condivisione, gratuità, perdono. 
(da: "Diamo ai bambini un futuro di pace", Giovanni Paolo II - Ed. Paoline) 

 

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

“Ogni credente, in questo mondo, deve essere una scintilla di luce, un centro di amore, un fer-
mento vivificatore nella massa: e tanto più lo sarà, quanto più, nella intimità di se stesso, vive 
in comunione con Dio”. 
Papa Giovanni invita tutti gli “uomini di buona volontà” ad abbandonare l’individualismo, che 
lascia nuove armi ai potenti e nuove catene ai poveri, per impregnare la società con i valori 
della solidarietà, dell’accoglienza ai più deboli, dell’impegno per ridurre le disuguaglianze cultu-
rali ed economiche della terra, della ricerca del dialogo e della pace. 
 
 “Affinché l’umana società sia uno specchio il più fedele possibile del Regno di Dio, è necessa-
rio l’aiuto dall’alto. Allontani Egli dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace; 
e li trasformi in testimoni di verità, di giustizia, di amore fraterno. Illumini i responsabili dei po-
poli, affinché accanto alle sollecitudini per il giusto benessere dei loro cittadini garantiscano e 
difendano il gran dono della pace; accenda la volontà di tutti a superare le barriere che divido-
no, ad accrescere i vincoli della mutua carità, a comprendere gli altri, a perdonare coloro che 
hanno recato ingiurie; in virtù della sua azione, si affratellino tutti i popoli della terra e fiorisca in 
essi e sempre regni la desideratissima pace”. 
(da: Pacem in Terris,  Giovanni XXIII) 



Calendario Liturgico Pastorale       
27 Aprile - 4 Maggio  2014 -  II Settimana di Pasqua -  Anno A 

DOMENICA 27 
Domenica II di Pasqua 

Bianco 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,00 Issiria  

Divina Misericordia - Fulgheri Umberto e Pina Floris 

 Divina Misericordia - Meleddu Antonia ( 30°giorno) 

Divina Misericordia - Zanda Greca ( 30°giorno) 

LUNEDÌ  28 
Feria della II settimana 

Di Pasqua - Bianco 

17,00 Asuai 

18,00 Issiria 

Peddio Pietro Simona e f.d.  

Casula Maria, Antioco e Liberata 

MARTEDÌ 29 
Santa Caterina da Siena 

Patrona d’Italia 
Festa - Bianco 

17,00 Ovolaccio 

18,00 Issiria 

Locci Michele e f.d.  

Don Umberto Lai 

MERCOLEDÌ 30 
Feria della II settimana 

Di Pasqua - Bianco 

17,00 Asuai 

18,00 Issiria 

Puddu Giuseppe, Luigia e Sebastiano 

Lai Giovanna, Pietro e Antioco 

GIOVEDÌ 1 
Feria della II settimana 

Di Pasqua - Bianco 

9,00 Issiria San Giuseppe 

VENERDÌ 2 
San Atanasio Vescovo 

Memoria - Bianco 

17,00 Asuai 

18,00 Issiria 

Floris Antonia e Giosantos 

Chessa Basilio e f.d.  

SABATO 3 
San Filippo e Giacomo 

Festa - Rosso 

17,00 Ovolaccio 

18,00 Issiria 

Onnis Franco 

Casula Antonia (30°giorno 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,00 Issiria  

Frau Giuseppe e Giovanna 

 Carta Umberto 

Garau Giuseppe ( I anniversario) 

DOMENICA 4 
Domenica III di Pasqua 

Bianco 

Calendario Liturgico Pastorale                        

L’eterno riposo dona loro,  o Signore … 
 

In questa settimana  ci hanno lasciato,   

per tornare al Padre Celeste 
 

Casula Francesco 

e 

Lai Liberato 
 
 

La comunità si unisce alla preghiera  
e al  dolore dei parenti 

IN SETTIMANA … 
 

MMMMARTEDÌARTEDÌARTEDÌARTEDÌ 29  29  29  29 Aprile 2014Aprile 2014Aprile 2014Aprile 2014    
    

Incontro ragazzi della Cresima, ore 18,30, Incontro ragazzi della Cresima, ore 18,30, Incontro ragazzi della Cresima, ore 18,30, Incontro ragazzi della Cresima, ore 18,30,     
        Chiesa parrocchialeChiesa parrocchialeChiesa parrocchialeChiesa parrocchiale 

La Chiesa per la scuola Roma 10 Maggio 2014 

Incontro con Papa Francesco 
 

“L’obiettivo di ogni riflessione umana è l’essere reale in quanto tale e 

pertanto uno, da cui non possono disgiungersi le tre categorie fonda-

mentali dell’essere: la verità, la bontà, la bellezza”   

(J. Mario Bergoglio). 

27 Aprile 2014 
Domenica della Misericordia 

Canonizzazione di 

GIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIIIGIOVANNI XXIII    

e di  

GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II    

Domenica 27 
Ore 16,00 

 

Pellegrinaggio  
verso punta Norcià 

 

Rosario guidato  
 

dall’Associazione 
Giovanni Paolo 

II 

1 maggio 2014 
Pellegrinaggio Rimedio - Bonarcado 

 

Beati i poveri in spirito,  
perché di essi è il Regno dei Cieli 

 

Ore 7,00 Mandato e partenza dalla Basilica del Rimedio 

 Pranzo al sacco a Bonarcado,Animazione e Festa 

Ore 17,00 Celebrazione Eucaristica presieduta da  

 Mons. Ignazio Sanna 

10 Maggio 2014 

Ore 17,00 

Chiesa Parrocchiale 

Messa di trigesimo per  

Mons. Umberto Lai 


