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All’Inizio del nuovo Anno
Pastorale e Catechistico...
Carissimi Genitori e parrocchiani,

I

l 1 ottobre scorso abbiamo fatto memoria dei
44 anni di vita della nostra Parrocchia Stella
Maris!
Era infatti il 1 ottobre del 1966 quando Mons.
Lorenzo Basoli, Vescovo di Ogliastra, la istituiva
con decreto ufficiale, intitolandola alla Madonna
Stella Maris. Il 1 ottobre del 1972 la affidava ufficialmente al Sacerdote Paolo Loi che la reggerà, come primo parroco, sino all’arrivo della comunità
francescana. Facendo però memoria di queste date e
notando che il 1 ottobre ricorre spessissimo nella pur
breve storia della nostra comunità, ho osservato che
anche io ho fatto l’ingresso come parroco in questa
parrocchia il I1 ottobre del 1995. Sono così parroco
ad Arbatax da 15 anni e sento la necessità di ringraziare Dio Padre per quanto di bene sta operando in
questa comunità! Il tempo poi vola davvero ed eccoci qui ad iniziare un nuovo Anno Pastorale e Catechistico.
Vi scrivo allora questa lettera per comunicarvi
una riflessione che vado facendo da alcuni
giorni e spero possiate accoglierla nel contenuto e condividerla.
Preparandoci al nuovo anno catechistico ho sentito
alcuni che con pessimismo e forte rassegnazione affermano che soprattutto i genitori e gli educatori in

LA LETTERA DEL PARROCO ALLE CATECHISTE

Carissime Catechiste...
All’inizio del Nuovo Anno Catechistico, mi
rivolgo a voi conservando nel cuore le parole
che Gesù disse ai suoi discepoli: “riceverete
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su
di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai
confini della terra” (Mt 28, 20; Mc 16, 15).
La Catechista è discepola e quindi testimone!
Avete ricevuto una specifica chiamata perché a
livelli diversi e secondo la disponibilità di cia-

DOMENICA 17 OTTOBRE
Ore 16,00 - 18,00
STARtFEST in piazza… festa speciale all’aperto organizzata e animata dai ragazzi e dai giovani
della parrocchia!
Durante la Festa si svolgeranno GIOCHI e GARE a
punteggio e a premio. Una
caccia la tesoro speciale !
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genere oggi sono sempre meno importanti: dicono che l’educazione dei figli è sfuggita loro di mano; è passata alla televisione, all’ambiente in cui vivono, al gruppo che frequentano.
Questa considerazione potrebbe qualche volta essere vera…
ma sono convinto (e grazie a Dio non sono il solo) che fino a
questo momento non si è trovata altra via migliore per educare
una persona che una coppia di bravi genitori. Perché? Perché
il bambino comincia a vivere imitando, ripetendo. Nei primi
due - tre anni di vita, non fa che guardare e ripetere… parole e
gesti.
Il bambino guarda e impara, è tutt’occhi e tutto orecchie:
dici una parolaccia, impara la parolaccia, dici “grazie !”, impara a dire grazie! Insomma il bambino nasce “ripetente”, vive
a specchio. Tutto questo avviene subito, fin dai primissimi anni
dell’infanzia, anni che non si dimenticano mai, ma si portano
sempre in noi per tutta la vita.
Ebbene questi anni indimenticabili sono nelle nostre mani, dipendono da noi! Siamo noi che in essi possiamo mettere
nel nostro bambino i “primi circuiti virtuosi” o i “primi circuiti viziosi”. Siamo noi che prepariamo l’uomo e la donna di domani. Il bambino è il padre dell’uomo. Altro che inutili genitori! Il famoso Piero Angela è molto chiaro: “Il
figlio è, in buona parte, “composizione” dei genitori per la quale occorre altrettanto talento di quanto può
occorrerne ad un artista per realizzare una costruzione personale. E forse di più!”. Sì, di più! Perché se costruire un calcolatore elettronico è grande, se andare sulla luna è meraviglioso, educare un figlio e formare
un uomo è meraviglioso e immenso!
IMPORTANZA E GRANDEZZA DEI GENITORI! Qualcuno ha detto: “Chi lavora con le mani è un manovale; chi lavora con le mani e l’estro è un artigiano; chi lavora con le mani, l’estro e la fantasia è un artista;
chi lavora con le mani, l’estro, con la fantasia e con il cuore è un genitore!” Quante competenze si richiedono per essere genitore. Eppure nessuno vi applaude e nessun reality indugia con la telecamere per vedere
quanta gioia, quanto impegno e lacrime sono necessarie per essere un buon genitore! Ma sono i bravi genitori che, pur senza i testimoni e senza elogi e premi vari, continuano nel loro impegno, senza deleghe di sorta,
ad impedire che il mondo, la nostra società, il nostro paese vada in frantumi. Tra questi siete voi che avete
avuto la pazienza di leggermi fin qui.
Per questo vi dico grazie e vi dico anche che la parrocchia si mette al vostro fianco, non vi sostituisce, in questa avventura fantastica dell’educazione. Ci mettiamo a
vostra disposizione e a vostro servizio per contribuire
alla formazione cristiana dei vostri figli. Da parte nostra faremo del nostro meglio per preparare i bambini e
ragazzi a ricevere con gioia e impegno i sacramenti
della iniziazione cristiana. Grazie di tutto … .
Il PARROCO
Don Giorgio Piero Cabras
www.parrocchiastellamaris.it
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CARE CATECHISTE,
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scuno, voi svolgiate il servizio della evangelizzazione.
Avete risposto sì ricevendo un “mandato” che vi rende
partecipi della missione originaria e permanente della comunità ecclesiale, cioè, “evangelizzare educando ed educare evangelizzando” (Direttorio generale per la catechesi, 147). Riconosciamo nella vostra disponibilità un
vero e proprio ministero e… insieme al “grazie” di tutta
la parrocchia, vogliamo anche dirvi che senza il vostro
servizio tutti noi saremmo, come Chiesa, più poveri di
doni. È importante ricordare anche che “la Chiesa è invitata a consacrare alla catechesi le sue migliori risorse di
persone e di energie, senza risparmiare sforzi, fatiche e
mezzi materiali, per meglio organizzarla e per formare un
personale qualificato” (Catechesi tradendae, 15). Sentite
allora tutta la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento al Signore per voi! So anche che, per rispondere
adeguatamente alla vostra chiamata, avete pure scelto – e
questo non senza sacrifici – d’impegnarvi nella formazione personale. Questo mi conforta molto; anzi, mi ricolma di gioia. Molti di voi hanno intrapreso già da molto tempo questi percorsi per “ravvivare il dono ricevuto” (2Tm 1, 6). Permettetemi pure di ricordare alcuni punti
basilari che ritengo non bisogna tralasciare perché non
venga meno la forza dello Spirito che illumina e sostiene
il nostro cammino. Si tratta della lettura orante della
Sacra Scrittura (La Lectio Divina), della partecipazione assidua all’Eucaristia (anche feriale per chi riesce),
della celebrazione abituale del Sacramento della Penitenza, della familiarità e collaborazione nel gruppo di
catechisti. Prima di salutarvi, desidero pure esortarvi ad
avere coraggio, a non lasciarvi intimorire dalle difficoltà
che l’esercizio del nostro ministero comporta, ad essere
fiduciosi nella forza dello Spirito, a non dimenticare mai
la promessa di Gesù: “Io sono con voi tutti i giorni...”.
Sono le parole con le quali l’evangelista Matteo ha chiuso il suo vangelo (Mt 28, 20). Valgono un testamento!
Sono parole che attraversano i tempi e ci raggiungono nel
nostro oggi. Il nostro cuore si rallegra nel risentirle.
Vi confermo, da ultimo, tutta la mia vicinanza e la certezza della mia preghiera e quella di tutta la comunità
parrocchiale. La Vergine Madre, stella del mare, nostra
Patrona e santa pellegrina della fede, insieme a san Giorgio e tutti i santi, protegga tutti noi, i bambini, i ragazzi e
le
loro
famiglie.
Con
amicizia
don Giorgio

UN TUFFO nella
FESTA di INIZIO ANNO

Tra i vari giochi sono
in programma:
* Torneo di Calcetto per i ragazzi
delle medie; Freccette, Tiro
al Canestro, Staffetta, Magic Box,
Mummia di carta, Torta in faccia,
Mountain Bike (chi può portare la
Bici la porti), TIP - TAP,
Grest’Hammer; gioca con l’Elio,
corsa coi Sacchi, Gioca Jouer , Indovinelli, Quiz, Scioglilingua e
Canoa gigante.
Nota Bene: Chi vuole
contribuire alla Festa portando
dolci e bibite sarà ben gradito e
gioiosamente ringraziato!
LA FESTA finirà intorno
alle 18,00 con le premiazioni e la
merenda!
Non Mancate!

www.parrocchiastellamaris.it

giorgiopiero@ tiscali.it

Email: info@parrocchiastellamaris.it
www. parrocchiastellamaris.it
II° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
•
ore 10,30 Ministranti e Gruppo
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

17

Ore 11,00 Battesimo
OTTOBRE
di Luca Pilia
Sant’Ignazio di Ore 11,00 Battesimo di
Antiochia
Sardanu Giacomo Efisio
Convegno
Zelatrici del
Seminario a
Lanusei

18
19
20
21
22
23
24
OTTOBRE

Coro Animazione Liturgica

29° Tempo Ordinario

* ore 18,00
S. Rosario S. Giorgio

LUNEDI’
Con la preghiera delle Lodi

- ore 11,00 BENEDIZIONE AI
BAMBINI E RAGAZZI DELLA
CATECHESI E MANDATO ALLE
CATECHISTE

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Con il Mandato alle Catechiste e
Benedizione dei bambini e genitori

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

* ore 15,30

pomeriggio in festa ………..
GIOCHI E PREMI

Int. Def.: * Laura Setti;

* Jolanda e Ettore Perdisci
FESTA: SAN LUCA EVANGELISTA

* ore 18,00 INCONTRO

S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)

CATECHISTE

Int. Def.: * Franca Aversano

MARTEDI’ S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

STARtFEST…

In Oratorio
ore 17,30 S. Rosario

•

Int. Def.: * Antonio Mattera e Adelina

* ore 17,30 Confessioni

MERCOLEDI’

Con la preghiera delle Lodi

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. * in onore di Padre Pio

* Incontro di preghiera
con Il Gruppo del
Rinnovamen. nello Spirito Santo
(S. Cuore) ore 19,00

GIOVEDI’

ore 17,30 S. Rosario

Adorazione Sacramentale
Eucaristica - ore 21,00
(Chiesa S. Cuore)

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

VENERDI’

ore 17,30 S. Rosario

* ore 17,30 Confessioni

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

* ore 19,00 Prove Coro canti
Liturgia Domenica mattina

* ore 16,30 Riunione e Preghiera

Adulti Azione Cattolica
(Ora Media - Meditazione)

* ore 17,30 Confessioni

Int. Def.: * Stefano e Vincenzo Usai

Pulizia Chiesa S. Giorgio

Int. Def.: * Pietro, Mario, Mariangela

SABATO

* Matrimonio di Mereu Cristian e
Pamela Tronci (ore 11,00 San Giorgio)

* Matrimonio di
Cipriano Cavaliere e
Sandra Marongiu
(ore 11,00 Stella Maris)

ore 18,00 S. Rosario

DOMENICA
XXX del
Tempo Ordinario

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Int. Def.: *

Elia e Antonietta di Giovanni

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

ore 15,30 - 1° Turno:
(dalla 1° alla 4° Elementare)
•
ore 16,30 - 2° Turno
(dalla 5° Elementare alla 3° media)

Aragoni Maria Vittoria

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
Int. Def.: *

CATECHISMO
•

Vincenzo e def. Fam. Corrias

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Wanda Galaffu

•

ore 10,30 Ministranti e Gruppo
Coro Animazione Liturgica

* ore 18,00 S. Rosario S. Giorgio

* ore 18,00 Confessioni

