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Carissimi parrocchiani,
è trascorsa una settimana dal giorno in cui ho fatto il
mio ingresso in Parrocchia e per la prima volta scrivo sul
foglio di collegamento della nostra Comunità. La prima
parola che voglio scrivere in grande è la parola GRAZIE.
Grazie per l’accoglienza che mi avete manifestato in
vari modi domenica scorsa diventando il vostro nuovo
parroco! Naturalmente il mio ringraziamento va anche a
don Giorgio che ha curato tutta la preparazione. Siamo
chiamati a percorrere un pezzo di strada insieme come
comunità parrocchiale.
Certo ci rendiamo conto io e voi della fatica di questa
prima fase ma sono molto fiducioso: il Signore ancora
una volta ci ricorda che dobbiamo imparare dal suo stile
e nello stile del Signore c’è una grande virtù, la virtù della pazienza! Questa siamo chiamati ad esercitare dando
tempo al tempo senza grandi corse.
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Perciò a partire
da questa settima-

incomincerò
a incontrare i
vari gruppi e
realtà presenti
in
Parrocchia
na

per conoscerci e soprattutto per impostare il nuovo anno
pastorale ricordando che sarà un anno particolare anche perché siamo
già avanti nel tempo.
Come ho detto domenica nel mio saluto, il Signore, attraverso le nostre
persone, farà grandi cose! Abbiamo fiducia il LUI!

don Piergiorgio

CAMMINO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
I fidanzati di questa comunità come quelli di
tutta la Diocesi, che stanno programmando la celebrazione del loro matrimonio, sono invitati a
presentarsi al proprio parroco per definire le tappe
della relativa preparazione
e la necessaria partecipazione ai Corsi che saranno avviati nelle foranie.
Per quanto riguarda la forania di Tortolì
che comprende anche la Parrocchia
di Stella Maris il primo incontro è fissato per
SABATO 21 NOVEMBRE.

La comunicazione dei fidanzati
è richiesta entro domenica 8 novembre.

Martedì 27
Ore 18.15
Incontro delle Catechiste
nell’Oratorio

Mercoledì 28
Ore 16.00
Incontro del
Consiglio di
Azione Cattolica
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Carissimi
genitori,
per motivi noti, il catechismo per i bambini e i
ragazzi ancora non è
iniziato.
Già questa settimana
incontrerò le catechiste
per la programmazione.
In attesa di darvi nuove
notizie vi aspetto con i
vostri figli per la partecipazione alla santa
messa ogni domenica!
Buona settimana!

Venerdì 30
Ore 18.00
Incontro con
i Lettori
Venerdì 30
Ore 19.00
Prove di canto
Mercoledì 28
Ore 18.00
Incontro con tutti i
gruppi delle pulizie
nelle chiese
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Gio ata Missio a ia Mo diale
Do e ica

oto re

DALLA PARTE DEI POVERI

Nel
, l’Opera
della Propagazio e della Fede, su suggeri e to del Circolo issio ario del “e i ario di
“assari,
propose a papa Pio XI di i dire u a gior ata a uale i favore dell’aività
issio aria della
Chiesa u iversale. La
richiesta ve e accolta co favore e lo stesso a o fu cele rata la pri a Gio ata Missio a ia
Mo diale per la propagazio e della fede , sta ile do che ciò avve isse og i pe uli a do e ia di oto e, tradizio al e te rico osciuto coe ese issio ario per eccelle za.
I
uesto gio o i fedeli di tui i co ie i so o chia ai ad aprire il loro cuore alle
esige ze spirituali della issio e e ad i peg arsi
co gesi co crei di solidarietà a sosteg o di
tute le giova i Chiese. Ve go o così soste ui
co le oferte della Gior ata, progei per co solidare la Chiesa edia te l'aiuto ai catechisi, ai
se i ari co la for azio e del clero locale, e
all’assiste za socio-sa itaria dell’i fa zia.

Nella nostra Parrocchia, dati gli eventi
che si sono susseguiti, non è stata fatta la
raccolta specifica; perciò questa settimana
potete prelevare in chiesa la bustina da riportare domenica prossima con la relativa
offerta che sarà destinata alle Pontificie
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DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)

OTTOBRE

26
27
28
29
30
31
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NOVEMBRE

LUNEDI’

MARTEDI’

S. Messa: ore 11,00
(S. Giorgio)
Per la Comunità
S. Messa: ore 18,00
(S. Giorgio)
S. Messa: ore 8,30
(S. Maris)
S. Messa: ore 16,30 (RSA)
S. Messa: ore 17,30
(S. Giorgio)

Int. Def.: * Luigi Murgia

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30
(S.Cuore)
Santi
Int. Def.: * Maria Agostina Gavini
Simone e Giuda
GIOVEDI’
S. Messa: ore 17,30
(S. Giorgio)

0782667651
XXX del tempo
Ordinario

Ore 17,30 Santo Rosario

Con la preghiera delle lodi

Ore 17,00 Santo Rosario
18,15 CATECHISTE

Ore 8,30 Preghiera delle Lodi
16,00 CONSIGLIO DI AC
18,00 GRUPPI DELLE PULIZIE

Ore 17,00 Santo Rosario

Int. Def.: * Gabriele Lidio

VENERDI’

S. Messa: ore 17,30
(S. Giorgio)

Ore 17,00 Santo Rosario
18,00 LETTORI
19,00 PROVE DI CANTO

SABATO

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

Ore 17,00 Santo Rosario
17,30 BATTESIMO di
Christian Farinola

Int. Def.: Pino e Antonietta Gadoni

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Giornata della
santificazione
universale

S. Messa: ore 11,00
(S. Giorgio)
Per la Comunità
S. Messa: ore 17,30
(S. Giorgio)

XXXI del tempo
Ordinario

Ore 17,00 Santo Rosario

