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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 

La Chiesa per la scuola 

Incontro con  

Papa Francesco 
Roma 10 Maggio 2014 

“L’obiettivo di ogni riflessione umana è 

l’essere reale in quanto tale e pertanto uno, 

da cui non possono disgiungersi le tre cate-

gorie fondamentali dell’essere: la verità, la 

bontà, la bellezza”  (J. Mario Bergoglio). 

Dom 16 10.00 – 12.00 Distribuzione materiale di Prevenzione, 

Tesseramento, Raccolta Fondi 

Lun 17 15.30 – 19.00 Ecografia Epatica –  

Dott. Giampiero Fancellu 

Mar 18 16.00 – 19.00 Ecografia Tiroidea – Dott. Franco Garau 

Merc 19 15.00 – 19.00 Visita + Ecografia Ginecologica – Dott.ssa 

M. Carmela Fadda 

Gio 20 16.00 – 19.00 Ecografia Senologica – Dott. Franco Garau 

Ven 21 16.00 – 19.00 Visita Dermatologica – Dott. Giovanni Puddu 

Sab 22 09.00 – 12.00 Visita Urologica – Dott. Michele Scarpa 

10.00 – 12.00 Distribuzione materiale di Prevenzione, 

Tesseramento, Raccolta Fondi 

Dom 23 

La  LILT Sezione Provinciale Nuoro, in collaborazione con la Consulta Femminile LILT aderisce alla 
Campagna Nazionale di Prevenzione Oncologica 2014, con il seguente calendario di visite mediche 
gratuite:                    DESULO  Sede LILT Via Cagliari, 54 – Telefax 0784 619249 

Per le prenotazioni la sede rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 
Durante la Settimana della Prevenzione Oncologica nella Sede LILT verrà offerto l’Olio di Oliva, testimonial LILT e dell’importanza 
di una corretta alimentazione. 

E’ aperto il tesseramento per il 2014.  
Si ringraziano tutti quanti vorranno sostene-
re la LILT sia con il tesseramento sia con 
una collaborazione attiva.        
Il Presidente LILT 
 Sezione Provinciale Nuoro 

 Dott.ssa Maria Pia Cortes  
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L’Anno della Carità 

Torniamo alla mia giornata. La mia idea di Chiesa mi 

autorizzava a considerare Gesù come un religioso, un 

frate, in modo particolare. Già! Perché i preti mi sem-

bravano un po’ troppo emancipati. Il fraticello, invece, 

mi ispirava più serenità, più bontà; pensavo immediata-

mente al frate di Assisi. Ero dentro un assioma, un prin-

cipio assoluto che avrebbe dato senso a tutte le conclu-

sioni successive. Sulla base di questo principio, per me 

la cosa più logica era che avremmo trascorso l’intero 

pomeriggio e l’intera serata alla ricerca di famiglie po-

vere, persone ammalate e sole, situazioni personali di 

disagio. Per farmi forza mi ero costruito un’impalcatura 

mentale veloce e dentro di me pensavo: “Ormai non 

posso più tirarmi indietro, d’altra parte si dice che c’è 

sempre da imparare qualcosa anche da chi sta peggio. 

Forse il fatto di essere dei poveri disgraziati mi illumi-

nerà ancora di più su quanto io sia una persona fortu-

nata o di come nella vita non bisogna commettere molti 

errori; o forse a qualcuno farà bene una mia visita, se 

poi avviene con un amico speciale, ancora meglio!”. E 

mentre pensavo queste cose, speravo di assistere a qual-

che piccolo miracolo. “È Gesù, dicevo, quindi non sarà 

molto contento di vedere la sofferenza in giro; sicura-

mente mi darà una dimostrazione, così da poterlo rac-

contare in giro”. Per dirla tutta, avevo anche paura di 

pensare troppo; se poi Gesù leggeva i miei pensieri? Ma 

poi perché porsi cosi tanti problemi, c’era solo da anda-

re e vedere. E così ho fatto.  

Un amico 

costruireredazione@tiscali.it  - Telefoni 0784.1946117 - 347.8945918 

Vita in  

Parrocchia 
 

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

 

 
 

Oratorio  

San Giuseppe 
 

Venerdì ore 18,00 
Ritorna il  

corso di base  
di chitarra per i piccoli 

Via Crucis 
In Parrocchia 

Venerdì  
ore 17,00 



Calendario Liturgico Pastorale                        
9 - 16 Marzo 2014 - I Settimana di Quaresima T. O. Anno A 

Domenica 9 

Domenica I di Quaresima 
Viola 

9,00 Asuai 

10,00 Issiria 

11,15 Ovolaccio 

Floris Sebastiano e Giuseppa 

Brodu Sebastiana (30° giorno) 

Zanda Pietro e Basilia  

Lunedì 10 

Feria della I settimana 
Di Quaresima 

Viola 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Floris Emanuele 

Mariangela, Rosa e Giovanni Zanda 

Martedì 11 

Feria della I settimana 
Di Quaresima 

Viola 

16,00 Ovolaccio 

8,30 Issiria 

Locci Giuseppa e Sebastiano 

Pippia Giuseppe e f. d. 

MERcoledì 12 

Feria della I settimana 
Di Quaresima 

Viola 

16,00 Asuai 

17,00 Issiria 

Marcis Giovanni Anna e f.d.  

Barracca Giuseppe, Basilia e Salvatore 

GIOvedì 13 

Feria della I settimana 
Di Quaresima 

Viola 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Frau Peppino, Botti Antonio e Todde Basilia 

Giovanna e Giovanni 

VENerdì 14 

Feria della I settimana 
Di Quaresima 

Viola 

16,00 Asuai 

17,30 Issiria 

Frau Giuseppe, Sebastiano e f.d.  

Sebastiana, Sebastiano e Don Francesco Zanda 

Sabato 15 

Feria della I settimana 
Di Quaresima 

Viola 

16,00 Ovolaccio 

17,00 Issiria 

Fulgheri Umberto 

Fais Giovanni 

9,00 Ovolaccio 

10,00 Asuai 

11,15 Issiria 

Pintore Gerolama 

Per La Madonna 

Per il Popolo 

Domenica 16 

Domenica II di Quaresima 
Viola 

 

  

 

 

 

L’eterno riposo dona loro,  

o Signore … 

In questa settimana  ci hanno lasciato,  

per tornare al Padre Celeste 

Frau Rafaela 
E 

Fais Peppino 
 

La comunità si unisce alla preghiera 

e al  dolore dei parenti 

IN SETTIMANA … 
 

 

MERCOLEDÌ 12 Marzo 2014                 
 

Ore 18,00    Catechismo per la Cresima 

 

 

I Domenica di Quaresima  

Messa dei ragazzi  
 

 

Perché la messa dei ragazzi? 
Normalmente non dovrebbe essere neces-
sario dare spiegazioni su ciò che è ovvio. 
Purtroppo  alcune volte, proprio ciò che è 

ovvio, diventa scontato; cioè senza valore. 
Fare un cammino cristiano, però, non è un 
fatto scontato, a basso costo, ma richiede 

impegno e perseveranza. ... 
Soprattutto da parte di genitori che hanno 
scelto di essere modello per i propri figli.  

La messa dei ragazzi dovrebbe essere cele-
brata e vissuta con allegria ed entusiasmo. 
Ciò che viene a mancare molto spesso non 
è la proposta ma proprio l’entusiasmo per le 
cose buone. E speriamo che rimanga alme-

no la fede in Gesù Cristo!!!!! 

 
 

 

30 Marzo - 1 Aprile 2014 
 

Pregare - Meditare -  
Riconciliarsi con Dio. 

Dall’oratorio San  Giuseppe 
 

Il carnevale e' giunto al termine.  

Il lavoro Oratorio - Famiglia è stato grandioso,  

vivere ciò che fa gioire i nostri bambini  

è una scoperta che insieme ci porterà a realizzare 

grandi cose. Bravi tutti, dal più piccolo che ha colora-

to la medaglia ai più grandi che hanno realizzato la 

coppa del mondo. Splendida collaborazione!  

I 78 bambini erano i più felici....e anche noi con loro. 

Un grazie di cuore in modo particolare va a  

Valeria Caggiari, Stefania Todde, Giovanni Peddio, 
Franco Nonnis, Seby Peddio, Giuseppe Carta, 

Gianna Carta, Salvatore Floris,  
Gianfranco Fulgheri, Roberto Mannu,  

Palmino Chessa, Mario Botti. 
 Tutti insieme abbiamo fatto goal! 

Ora ci aspetta il divertimento della Primavera e la  

proposta dell’esperienza del Campo Estivo …  

potremmo avere tutto il necessario per accamparci 

qualche giorno a Girgini!!!! 

P.S. Se l’Italia vincerà i mondiali, noi abbiamo la 

coppa del mondo per festeggiare insieme, 

Le Animatrici dell’Oratorio 


