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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 

Hai a disposizione diverse modalità per abbonarti alla rivista che ti inte-

ressa:   1. on-line    2. per telefono 

 Abbonamenti.it   È il modo più comodo, veloce e sicuro. Puoi scorrere 

con calma tutto il nostro catalogo di riviste per trovare quella che fa per 

te e quando hai fatto la tua scelta registrare immediatamente il tuo nuovo abbonamento. 
  

Abbonamenti per telefono chiamare il nostro numero: 199.111.999 

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 compren-
de tantissime persone che con piccole offerte in denaro o con materiale neces-
sario 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 par-
rocchiale 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 
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L’Anno della Carità 
 

Il postino suonò due volte. Mancavano cinque giorni a Natale. Aveva 

fra le braccia un grosso pacco avvolto in carta preziosamente dise-

gnata e legato con nastri dorati. 

«Avanti», disse una voce dall'interno. Il postino entrò. Era una casa 

malandata: si trovò in una stanza piena d'ombre e di polvere. Seduto 

in una poltrona c'era un vecchio. «Guardi che stupendo paccone di 

Natale!» disse allegramente il postino. «Grazie. Lo metta pure per 

terra», disse il vecchio con la voce più triste che mai. Il postino rima-

se imbambolato con il grosso pacco in mano. Intuiva benissimo che il 

pacco era pieno di cose buone e quel vecchio non aveva certo l'aria 

di spassarsela bene. Allora, perché era così triste? «Ma, signore, non 

dovrebbe fare un po' di festa a questo magnifico regalo?». 

«Non posso... Non posso proprio», disse il vecchio con le lacrime agli 

occhi. E raccontò al postino la storia della figlia che si era sposata 

nella città vicina ed era diventata ricca. Tutti gli anni gli mandava un 

pacco, per Natale, con un bigliettino: «Da tua figlia Luisa e marito». 

Mai un augurio personale, una visita, un invito: «Vieni a passare il 

Natale con noi». 

«Venga a vedere», aggiunse il vecchio e si alzò stancamente.  

Il postino lo seguì fino ad uno sgabuzzino. Il vecchio aprì la porta. 

«Ma...» fece il postino.  Lo sgabuzzino traboccava di regali natalizi. 

Erano tutti quelli dei Natali precedenti. Intatti, con la loro preziosa 

carta e i nastri luccicanti.  

«Ma non li ha neanche aperti!» esclamò il postino allibito.  

«No», disse mestamente il vecchio. «Non c'è amore dentro». 

costruireredazione@tiscali.it  - Telefoni 0784.1946117 - 347.8945918 



Calendario Liturgico Pastorale                           
5 - 12 Gennaio  2014 - Tempo di Natale- Anno A 

Domenica 5 

II Domenica dopo Natale  
Bianco 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

Per il popolo 

Carta Umberto (30° giorno) 

Zanda Tomasa (30°giorno) 

Lunedì 6 

Epifania del Signore 
Bianco 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

Epifania del Signore 

Epifania del Signore 

Epifania del Signore 

Martedì 7 

Feria dopo L’Epifania 
bianco 

17,00 Issiria Todde Pietro e Salvatore 

MERcoledì 8 

Feria dopo L’Epifania 
bianco 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Floris Piero e Salvatore 

Floris Sebastiano e Giovanna 

GIOvedì 9 

Feria dopo L’Epifania 
bianco 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Per La Madonna 

Fais Maria e f.d.  

VENerdì 10 

Feria dopo L’Epifania 
bianco 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Floris Giovanni e Tomasa 

Pippia Giuseppe e f.d.   

Sabato 11 

Feria dopo L’Epifania 
bianco 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Secci Tomasa e Peppino 

Ringraziamento 

9,00 Ovolaccio 

11,15 Asuai 

10,00 Issiria 

Peddio Carmela 

Don Giovanni Murgia (30° giorno) 

Per il Popolo 

Domenica 12 

Battesimo del Signore 
bianco 

IN SETTIMANA … 
 

MERCOLEDÌ 8 Gennaio 2014                 Ore 18,00   

  Catechismo in preparazione alla Cresima  

DOMENICA 12 Gennaio 2014                Asuai ore 11,15 
  Messa dei ragazzi 

Matrimoni  2014 
 

 

Sia per motivi pastorali, legati ai 

tanti appuntamenti estivi, sia per 

la necessaria burocrazia delle 

pratiche matrimoniali,  è impor-

tante contattare l’ufficio parroc-

chiale entro la prima metà del 

mese di Gennaio 2014 per con-

cordare 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 

20 GENNAIO 2014 

San Sebastiano Martire 
 Ore 17,00  

 

Messa Solenne nella  

Chiesa di San Sebastiano  

e Benedizione del Falò  
 

 

Battesimi 2014 
 

Per tutti i genitori che inten-
dono richiedere il Battesimo 
per i loro figli, si prega di 

concordare la data col parro-
co entro il mese di Gennaio, 
in modo da organizzare an-
che gli incontri di preparazio-
ne. 
 

Don Gianni 

Giovedì 9 Gennaio 2014 
 

Ore 16,00 Ora di Adorazione 
 

Giovedì  9 e Venerdì 10 

Gennaio 2014 
 

Comunione  
agli ammalati  

dalle ore 9,00 in poi 


