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TRIDUO DI PREGHIERA NELLA CHIESA STELLA MARIS

TUTTI I GIORNI Ore 17,45 Recita del Rosario meditato- Preghiera alla Madonna Stella Maris

Giovedì 29settembre
Ore 18,30 Santa Messa con omelia
Venerdì 30settembre
Ore 18,30 Santa Messa con omelia
Sabato 1ottobre
Ore 18,15 PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA
STELLA MARIS dalla chiesa Stella Maris alla chiesa S. Giorgio con SOLENNE S. MESSA.
A seguire ci sarà un rinfresco per tutti e possibilità di visitare la Mostra fotografica allestita
nei locali dell’Oratorio.

Il 27 settembre 2015 don Marco diventava sacerdote per le mani di Mons. Antonello Mura.
Ad un anno dalla sua ordinazione presbiterale don Marco sarà lieto di ringraziare il Signore del dono
del sacerdozio con la celebrazione della Santa Messa nella sua comunità d’origine di Arbatax.
Stiamogli vicini non solo con la preghiera, ma anche e soprattutto partecipando alla

Santa Messa che presiederà nella chiesa di San Giorgio
DOMENICA 2 ottobre alle Ore 18,30
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Carissimi parrocchiani tutti,
il nuovo anno pastorale è alle porte e due anniversari molto importanti lo segneranno per la storia della nostra Parrocchia!
Infatti il 1° ottobre 2016 saranno 50 anni da quando è stata eretta giuridicamente
la Parrocchia Madonna Stella Maris e l’8 giugno 2017 saranno invece 20 anni dalla
inaugurazione e benedizione della chiesa nuova dedicata a San Giorgio di Suelli.
Cogliendo l’occasione di questi due significativi eventi, dopo l’assemblea parrocchiale da me convocata il 7 settembre scorso che ha visto una nutrita partecipazione di
fedeli, ho pensato di indire un Anno straordinario per la nostra parrocchia. Questo
Anno Straordinario viene inaugurato sabato 1° ottobre 2016 per ricordare il 50° di
Istituzione della Parrocchia Madonna Stella Maris e vedrà la sua conclusione l’8
giugno 2017 per ricordare l’inaugurazione della chiesa di San Giorgio di Suelli.
Siamo consapevoli dell’importanza di queste due date perché hanno segnato la vita
della nostra comunità, con l’avvicendarsi dei sacerdoti, dei frati minori e soprattutto dei suoi otto parroci fino ad arrivare al sottoscritto, con la grande responsabilità di guidare questa porzione del popolo di Dio che si trova in Arbatax verso il
Signore Gesù nostro Salvatore.
Durante il corso dell’Anno Straordinario faremo memoria delle date riguardanti
gli eventi più significativi della nostra storia. Tutto ciò per cogliere l’occasione di
ringraziare il nostro buon Dio per la sua fedele benevolenza che ha sempre manifestato verso tutti i membri che compongono la nostra famiglia parrocchiale.
Nelle prossime settimane prepareremo quindi un calendario riassuntivo delle celebrazioni e delle attività che si porteranno avanti nel corso di questo Anno, che deve avere come fine principale quello che ci ricorda Papa Francesco nella Lettera
Evangelii Gaudium.
Queste le sue parole: La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità,
può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi
costantemente, continuerà ad essere « la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie ». Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una
struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza
ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione.

Per questo esorto tutti, non solo i vicini ma anche i più lontani, a
sentirsi non solo partecipi ma veri protagonisti della vita della nostra
comunità per renderla ogni giorno di più gradita a Dio attraverso il
nostro sincero e forte grazie.
Sono certo che risponderete con entusiasmo a questo invito e imploro su
ciascuno di voi e sulle vostre famiglie, per intercessione di Maria Stella
del Mare, di San Giorgio di Suelli, di San Silverio, di Sant’Antonio Abate, copiose benedizioni del Signore.

Vostro don Piergiorgio
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A Maria, madre della Chiesa
e madre della nostra fede

Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché
riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i
suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci
toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di
croce, quando la nostra fede è chiamata a
maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di
Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce della fede cresca
sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza
tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio
tuo, nostro Signore!
(Papa Francesco)

COLLETTA TERREMOTATI
La somma delle offerte raccolte
per le popolazioni colpite
dal sisma in Centro Italia è di
€ 1.325/00

Domenica 25 settembre
nell’ANNO SANTO
della Misericordia
si svolgerà il Pellegrinaggio
foraniale al Santuario
della Madonna d’Ogliastra
a Lanusei.

PROGRAMMA:
Ore 15,00 Partenza del pullman
Ore 16,00 Arrivo a Lanusei
Passaggio della Porta della Misericordia
Adorazione Eucaristica
e Confessioni
Ore 18,00 Santa Messa.

Carissimi genitori,
a breve comunicherò l’inizio del
catechismo per i bambini e i ragazzi . Già da alcune settimane sto
incontrando le catechiste per la
programmazione. In attesa di darvi nuove notizie vi aspetto con i
vostri figli per la partecipazione alla santa Messa sabato prossimo
per il 50° di Istituzione della nostra
Parrocchia!

don Piergiorgio
Buona settimana!
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
XXVI
del tempo
ordinario

Pili Veneranda e Giulio

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Matrimonio di Marcello e Katia

NON C’E’ LA MESSA SERALE

LUNEDI’

0782667651

Ore 15,00
PELLEGRINAGGIO
FORANIALE
LANUSEI

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Parroci defunti di Arbatax

18,00 S. Rosario

S. Messa: ore 18,30 (S.Giorgio)
San Vincenzo de’
Suella Giovanni
Paoli, sacesrdote

18,00 S. Rosario

MARTEDI’

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Enzo, Raffaele, Luigina e Iris

GIOVEDI’ S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Pitzalis Alessandro
Santi Arcangeli
Michele, Gabriele e Raffaele
VENERDI’ S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
San Girolamo, sacerdote e dottore
della Chiesa

Floris Giovanni

SABATO

18,15 Processione

Santa Teresa di da Stella Maris a S. Giorgio
Gesù B. , vergine e
e S. Messa solenne
dott. d. Chiesa

Ore 17,30
Catechiste
Ore 17,30
TRIDUO
A STELLA MARIS
e Santa Messa
Ore 17,30 TRIDUO
A STELLA MARIS
Ore 17,30 TRIDUO
A STELLA MARIS

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore) La Messa alle 18,30 sarà
XXVII
del tempo
ordinario

Lai Silvio

presieduta da don MarS. Messa: ore 11,00 (S. G.) co Congiu in ringraziaPer la Comunità
mento del suo 1° anniS. Messa: ore 18,30 (S. G.) versario di Sacerdozio

