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LA COSTRUZIONE DELLA COMUNIONE ECCLESIALE È LA CHIAVE DELLA MISSIONE.

Giornata Missionaria Mondiale
24 ottobre 2010

Il Messaggio del Papa
Cari fratelli e sorelle,

I

INCONTRO
AZIONE
CATTOLICA
Giovedì

l mese di ottobre,
con la celebrazione
della Giornata
Missionaria Mondiale,
offre alle Comunità
diocesane e parrocchiali,
agli Istituti di Vita
Consacrata, ai Movimenti
Ecclesiali, all’intero
Popolo di Dio, l’occasione
per rinnovare l’impegno
di annunciare il Vangelo e
dare alle attività pastorali
un più ampio respiro
missionario. Tale annuale
appuntamento ci invita a vivere intensamente i percorsi liturgici e catechetici,
caritativi e culturali, mediante i quali Gesù Cristo ci convoca alla mensa della
sua Parola e dell’Eucaristia, per gustare il dono della sua Presenza, formarci
alla sua scuola e vivere sempre più consapevolmente uniti a Lui, Maestro e
Signore. Egli stesso ci dice: “Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io
lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14,21). Solo a partire da questo incontro
con l’Amore di Dio, che cambia l’esistenza, possiamo vivere in comunione con
Lui e tra noi, e offrire ai fratelli una testimonianza credibile, rendendo ragione
della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15). Una fede adulta, capace di affidarsi
totalmente a Dio con atteggiamento filiale, nutrita dalla preghiera, dalla
meditazione della Parola di Dio e dallo studio delle verità della fede, è
condizione per poter promuovere un umanesimo nuovo, fondato sul Vangelo di
Gesù.
A ottobre, inoltre, in molti Paesi riprendono le varie attività ecclesiali dopo la
pausa estiva, e la Chiesa ci invita ad imparare da Maria, mediante la preghiera
del Santo Rosario, a contemplare il progetto d’amore del Padre sull’umanità, per
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amarla come Lui la ama. Non è forse questo anche il
senso della missione? Il Padre, infatti, ci chiama ad
essere figli amati nel suo Figlio, l’Amato, e a
riconoscerci tutti fratelli in Lui, Dono di Salvezza
per l’umanità divisa dalla discordia e dal peccato, e
Rivelatore del vero volto di quel Dio che “ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna” (Gv 3,16). (…)
arissimi, in questa Giornata Missionaria
Mondiale in cui lo sguardo del cuore si
dilata sugli immensi spazi della missione,
sentiamoci tutti protagonisti dell’impegno della
Chiesa di annunciare il Vangelo. La spinta
missionaria è sempre stata segno di vitalità per le
nostre Chiese e la loro cooperazione è testimonianza
singolare di unità, di fraternità e di solidarietà, che
rende credibili annunciatori dell’Amore che salva!
Rinnovo, pertanto, a tutti l’invito alla
preghiera e, nonostante le difficoltà economiche,
all’impegno dell’aiuto fraterno e concreto a
sostegno delle giovani Chiese. Tale gesto di amore
e di condivisione, che il servizio prezioso delle
Pontificie Opere Missionarie, cui va la mia
gratitudine, provvederà a distribuire, sosterrà la
formazione di sacerdoti, seminaristi e catechisti
nelle più lontane terre di missione e incoraggerà le
giovani comunità ecclesiali. A conclusione

C

dell’annuale messaggio per la Giornata Missionaria
Mondiale, desidero esprimere, con particolare affetto, la
mia riconoscenza ai missionari e alle missionarie, che
testimoniano nei luoghi più lontani e difficili, spesso
anche con la vita, l’avvento del Regno di Dio. A loro, che
rappresentano le avanguardie dell’annuncio del Vangelo,
va l’amicizia, la vicinanza e il sostegno di ogni credente.
“Dio, (che) ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7) li ricolmi
di fervore spirituale e di profonda letizia. Come il “sì” di
Maria, ogni generosa risposta della Comunità ecclesiale
all’invito divino all’amore dei fratelli susciterà una
nuova maternità apostolica ed ecclesiale (cfr Gal
4,4.19.26), che lasciandosi sorprendere dal mistero di
Dio amore, il quale “quando venne la pienezza del
tempo… mandò il suo Figlio, nato da donna” (Gal 4,4),
donerà fiducia e audacia a nuovi apostoli. Tale risposta
renderà tutti i credenti capaci di essere “lieti nella
speranza” (Rm 12,12) nel realizzare il progetto di Dio,
che vuole “la costituzione di tutto il genere umano
nell’unico popolo di Dio, la sua riunione nell’unico

Circa Halloween
«Un appello forte a
genitori ed educatori»
di PINO C. (da "Avvenire" del 31/10/2008)

T

utto fuorché una sorpresa: gli esoteristi
definiscono «questa notte il 'Capodanno'
del mondo esoterico, la festa più
importante dell’anno per i seguaci di Satana» .
E lo sa bene don Aldo Buonaiuto, il responsabile
del Servizio antisette occulte dell’Associazione
Papa Giovanni XXIII (oltre che ausiliare di Polizia
giudiziaria e consulente tecnico della magistratura).
«Così – aggiunge – mentre in tanti ridicolizzano e
criticano le attenzioni della Chiesa a certi fenomeni
ambigui e devianti, c’è chi si nutre di questa
settimana per divulgare ed esaltare stregoneria
e negromanzia», approfittandone per «abituare
le nuove generazioni al culto dell’orrore, della
violenza» e provando ad insegnare loro «a
superare la paura della morte attraverso
fantasmi e vampiri, streghe e demoni».
Don Aldo, al di là delle chiacchiere e – soprattutto
– del business, la notte di Halloween non è
esattamente tutta feste, rose e fiori.
No, affatto. Il 31 ottobre si rubano ostie consacrate
e si profanano i cimiteri. Si compiono riti satanici
in molte chiese sconsacrate e in molti cimiteri. E si
dissacrano molti fra i luoghi della nostra tradizione
cristiana.
Ma è sempre e soltanto così?
Certo che no, c’è chi coglie solamente l’occasione
per uscire e passare una serata spensierata, più che
altro dando una grande mano a consumismo e
materialismo, e chi invece si spinge a tramare e
studiare, anche preparandosi mesi prima, come
poter fare del male.
È praticamente inevitabile che ne facciano le
spese maggiori i più giovani.
Assolutamente sì. Per questo faccio un vero e
proprio appello all’attenzione di educatori e
responsabili della società affinché scoraggino i
ragazzi a partecipare ad incontri sconosciuti,
ambigui o addirittura ad alto rischio perché segreti
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o riservati.
In effetti il trionfo del macabro e dell’orrore
proprio nel giorno di Ognissanti stride
parecchio… Ecco, vogliamo che i nostri figli

lo festeggino con i demoni, il mondo di
Satana e della morte oppure con gioia e
pace vivendo nella luce? Halloween spinge
le nuove generazioni ad una mentalità
magico- esoterica, attacca il sacro e i valori
dello spirito attraverso una subdola
iniziazione alle arti e alle immagini
dell’occulto.
E così torniamo all’anello debole: i giovanissimi e
i giovani… Una cultura della morte viene
promossa anche con Halloween dove il mondo dei
minorenni è il più a rischio ed esposto. È alto il
pericolo che questo appuntamento generi sempre
più connivenze con il crimine e con spietate sette
che non hanno alcuno scrupolo.
Però, don Aldo, dev’esserci un motivo profondo a
tutto questo, e che vada oltre business e
consumismo. Il rischio dell’uomo del nostro
tempo è di allontanare il pensiero della morte,
facendo finta che non esista, 'anestetizzandosi' con
le fatiche e le gioie del mondo, non capendo che è
proprio da essa che si parte per dare un senso alla
vita.
E quindi? Mi chiedo quanti saranno i genitori,
che ormai, dovendo subire una manifestazione che
appare socialmente inarrestabile, eviteranno di
proporla e spingerla ai propri figli, o almeno
spiegheranno loro come oltrepassarla…

SOLENNITÀ
TUTTI I SANTI

DI

LUNEDI 1° NOVEMBRE 2010

L

’ORIGINE DELLA CELEBRAZIONE DI TUTTI I
SANTI RISALE AL IV SECOLO IN ANTIOCHIA
DOMENICA DOPO LA
DOVE, LA PRIMA
PENTECOSTE, SI CELEBRAVA UNA FESTA PER TUTTI I
MARTIRI.
INTRODOTTA A ROMA NEL VI SECOLO,
CENTO ANNI DOPO FU FISSATA AL 13 MAGGIO DA
BONIFACIO IV E NELL’835 FU PORTATA DA
GREGORIO IV AL 1° NOVEMBRE.
NELL’APOCALISSE LEGGIAMO: “… VIDI UNA GRAN
FOLLA CHE NESSUNO POTEVA CONTARE, DI TUTTE LE
E LINGUE».
GENTI E TRIBÙ E POPOLI
QUESTA FOLLA E’ COMPOSTA DALL’INSIEME DEI
SERVI DI DIO, CHE LA CHIESA HA CANONIZZATO NEI
SECOLI, E DA TUTTE LE PERSONE CHE IN OGNI TEMPO
E IN OGNI LUOGO DELLA TERRA HANNO RAGGIUNTO,
GRAZIE AL MODO IN CUI HANNO VISSUTO, LA
SALVEZZA E LA VISIONE BEATIFICA DI DIO.
◄Il Santo non comincia la Riforma della Chiesa
dall’Esterno, ma dall’Interno. Cioè da se stesso»
NOTA BENE: LA SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

E’ FESTA DI PRECETTO; GLI ORARI DELLE
MESSE, per questo motivo, sono gli stessi della
DOMENICA: con l’attenzione di ricordare che la
messa della domenica sera è la festiva di tutti i santi:

DOMENICA 31 OTTOBRE
S. Messa: ore 18,30 (St. Maris) Festiva di
LUNEDI’
1
Novembre

tutti i santi…
S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

NOTA BENE:

Tra i vari attacchi che
la religione cristiana sta subendo vi è anche la
festa di Halloween che coincide con le nostre
celebrazioni dei Santi. Importata dagli Stati Uniti
assieme a molti film e spettacoli degradanti, sta
dilagando anche nel nostro Paese. Definita dal
professor Sergio Angeletti, dell'Accademia delle
scienze di New York come "una festa di tutta
l'umanità e di qualsiasi religione, durante la quale,
almeno per una volta all'anno, si commemorano i
defunti diseredati, cioè quelli che non hanno più
discendenti che si ricordino di loro", sta penetrando
persino nei nostri paesi. In sostanza questa festa
delle streghe (così infatti è
conosciuta

COMMEMORAZIONE
dei FEDELI DEFUNTI
IL 2 novembre la Chiesa commemora tutti
quelli che sono morti “nel segno della Fede”.
L’Origine della Celebrazione risale all’anno
998 . Con questa celebrazione si è voluto
mettere in evidenza l’esistenza della Chiesa
della Purificazione.
Nota Bene: Si ricorda che verrà celebrata una
Santa Messa in Cimitero nel pomeriggio del 2
novembre dai parroci di Tortolì - Arbatax.

www.parrocchiastellamaris.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)
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Int. Def.: *

XXX del
Tempo Ordinario

OTTOBRE

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

Coro Animazione Liturgica

Elia e Antonietta di Giovanni
Vincenzo e def. Fam. Corrias

* ore 18,00 S. Rosario S. Giorgio

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

* ore 18,00 Confessioni

Int. Def.: * Wanda Galaffu

25
26
27
28
29
30

LUNEDI’

S. Messa: ore 17,30 (St. Maris)

OTTOBRE

ore 17,00 S. Rosario

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

NOVEMBRE



ore 17,30 S. Rosario

Int.: * in onore di san Cosma e Damiano

* ore 17,30 Confessioni

MERCOLEDI’

Con la preghiera delle Lodi

Ore 15,30 Catechismo 2° Media

Con don Giorgio
Catechismo Ore 15,30
*
Incontro
di
preghiera
con Il
1° Elementare
Int. * Tomasa, Silverio, Monserrata Vitiello
Gruppo del Rinn. n. Spirito Santo
(con Rita e Susanna)

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

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

(S. Cuore) ore 19,00

e Lidia Lenzi

ore 17,30 S. Rosario

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

* ore 16,30 Preghiera - Riunione

Adulti Azione Cattolica

Int. Def.: * Maria Agostina Gavini Preghiera, Meditazione
e Tonino Loddo e Programmazione

VENERDI’ S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Pulizia Chiesa S. Giorgio

ore 17,30 S. Rosario

SABATO
ore 18,00 S. Rosario
a Stella Maris

DOMENICA
XXXI del
Tempo Ordinario

Ore 12,00 Battesimo
di Fadda Alessio

* ore 11,00: Matrimonio di Vacca
Fabrizio G. e Sedda Maria Laura (S.
Giorgio)

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

* ore 19,00 Prove Coro canti
Liturgia Domenica mattina



CATECHISMO

ore 15,30 - 1° Turno:
(dalla 1° alla 4° Elementare)

ore 16,30 - 2° Turno
(dalla 5° Elementare alla 3° media)

Cristiano Piga

Bruno Demuru

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Festiva di tutti i santi
Mario, Giuseppe, Virginia

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
SOLENNITA’ DI S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gina Carcangiu
TUTTI i SANTI
Ore 11,00 Battesimo di S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

LUNEDI’

* ore 17,00 Confessioni

Int. Def.: * Mordini Maria Clelia Ottavia
(TRIGESIMO)
* Andreina Mula e Salvatore

Int.Def.:*Mulas

1

(Gruppo Arca dell’Alleanza:
con Stefania e Rosinetta)

Int. Def.: * Melis Maria e Attilio

Int. Def.: *

31

Ore 15,30 Catechismo 2° Media



ore 10,30 Ministranti e Gruppo
Coro Animazione Liturgica
* ore 18,00 S. Rosario a Stella Maris

Nota Bene: la Messa della sera è
la festiva di tutti i santi


ore 10,30 Ministranti e Gruppo
Coro Animazione Liturgica

* ore 18,00 S. Rosario S. Giorgio

* ore 18,00 Confessioni

