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APOSTOLATO

DELLA PREGHIERA

“Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del
Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e
le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti
gli uomini, nella grazia dello spirito santo, a gloria
del divin Padre.
* 1° Venerdì: 3 Ottobre

- Ore 9,30 Visita Ammalati
- Ore 17,30 Esposizione del Santissimo,
ADORAZIONE EUCARISTICA
- Ore 18,30 Santa MESSA

M

andato ai CATECHISTI

Si svolgerà nella serata di domenica 5 ottobre, a Tortolì, nei locali della parrocchia di San Giuseppe, l’incontro dei catechisti, dei docenti di religione e degli operatori pastorali della diocesi, con inizio
alle ore 15.30.
Al termine del riflessione e del dialogo,
sotto la guida del Vescovo e alla presenza dei
presbiteri e dei diaconi (alla sera viene sospesa la S. Messa nelle parrocchie), verrà conferito il Mandato per l’anno pastorale

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE
INCONTRO CRESIMANDI
Ore 16,30 In Oratorio
VENERDI’ 3 OTTOBRE
INCONTRO LETTORI
Ore 19,00 - In Oratorio

OTTOBRE
MESE MISSIONARIO

“

Periferie, cuore della missione”
è lo slogan per la prossima Giornata
Missionaria Mondiale 2014, scelto

da Missio, Organismo pastorale della Conferenza
Episcopale Italiana.
La parola “periferie” ricorre frequentemente nel magistero di papa Francesco, lui che si è presentato quasi venuto dalla fine del mondo e che ci spinge continuamente a
“uscire”, a creare
nelle comunità le
condizioni per
favorire
“l’inclusione”,
non poteva che
richiamare tutta
la Chiesa a raggiungere le
“periferie esistenziali”:
dimenticati, esclusi, stranieri,
umanità insomma ai “margini”
della nostra vita
(ma possiamo
considerarci

GIOVEDI’ 2 OTTOBRE
RIUNIONE CATECHISTE
Ore 19,00 In Oratorio
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18 Settembre 2014:
l’incontro
del nostro
Vescovo
Antonello
con Papa
Francesco

S

anta Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, tu occupi un posto privilegiato nel nostro cuore di persone impegnate nel servizio alla Chiesa missionaria. Tu stessa missionaria per le tue aspirazioni universali e riconosciuta come tale in tanto che Patrona Universale delle Missioni ci hai mostrato una "piccola
via" di santità. Insegnavi una piccola via superiore a tutte le altre, quella dell' Amore Misericordioso, e una
piccola via differente da tutte le altre, quella della fiducia e dell'abbandono nelle mani del Padre. Abbiamo
imparato da te che ogni impegno passa sempre attraverso la contemplazione. Abbiamo compreso con te che
l'Amore racchiude tutte le vocazioni, che è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi... in una parola che
è eterno.
Dolce sorella, cara amica, tu che avresti voluto essere missionaria sin dalla creazione del mondo ed esserlo
sino alla consumazione dei secoli, aiutaci a trovare il nostro compito nella Missione della Chiesa. A tutti e a
tutte è chiesto di agire per amore; a tutti e a tutte è proposto di agire come Gesù; a tutti e a tutte è "comandato"
di essere, secondo lo Spirito, questo cuore bruciante d'amore nel gran corpo che è la Chiesa comunitaria e missionaria. Altrimenti, non annunceremo più il Vangelo, altrimenti, non doneremo più la nostra vita per gli altri,
altrimenti, non saremo più autentici discepoli di Gesù Cristo. Allora, amata Teresa trasmettici il tuo desiderio
di fedeltà all'Amore Misericordioso. Insegnaci, ormai come Dottore della Chiesa, la "piccola via", quella che
inventa i miracoli della carità fraterna per dare così testimonianza di unità. Sostienici nei nostri sforzi di abbandono alla volontà divina. Insegnaci la confidenza che ha la sua sorgente nella preghiera. Infine, affidaci a
Maria, nostra Madre, perché vegli su ciascuno di noi. Queste domande esaudite saranno per noi i petali di
rosa che tu hai promesso di gettare dal cielo. Con te continueremo l'opera della salvezza a cui volesti per sempre partecipare. Così saremo i tuoi degni fratelli. Chiedilo per noi a colui che fu il solo Amore della tua vita,
quel Gesù che tu un tempo hai "sposato" e che vive per i secoli dei secoli. Amen.

La Diocesi ha un nuovo Sito Internet!
Consultiamolo e facciomolo conoscere, è un mezzo straordinario di comunicazione, di informazione e di formazione; un luogo che permette
l’incontro e l’appartenenza con una comunità in cammino!

“Dove non c'è amore mettete amore, e raccoglierete amore.”

28
Settembre

DOMENICA

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
Int. Def.: * Alessio Cugudda

XXVI
del Tempo Ordinario

(1° ANNIVERSARIO)

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gianni Suella (1° ANNIVERSARIO)
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30
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San Girolamo

LUNEDI’

•

17,30 Confessioni

•

18,00 Confessioni

Int. Def.: * Rosaria Podda

MARTEDI’
Riunione dei sacerdoti della
Forania con il Vescovo

Ore 18,00 S. Rosario

(TRIGESIMO)

Santi Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele

Ore 18,00 S. Rosario

* Ore 16,30 INCONTRO
CRESIMANDI
S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Giovanni Floris

* Agostina Gavini

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def.: * Aldo Cocilio, Gigina, Erminia

18,00 Confessioni

•

Ore 19,00 Preghiera con il
gruppo del Rinnovamento
(Chiesa Sacro Cuore)

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

OTTOBRE

2
3
4

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

Ore 18,00 S. Rosario

•

Int. Def.: * Maria Cristo (TRIGESIMO)

GIOVEDI’
* Ore 18,00 S. Rosario

VENERDI’
1° del Mese

S. Messa: ore 17,00 (R.S.A)
S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Tiziana e def. Fam Lai

* ore 19,00 Incontro
Catechiste

* ore 17,30 ADORAZIONE Eucaristica

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

SABATO

Nota Bene: Cambia l’orario della
Messa alla RSA

Pisanu Federico, Delussu Maria

Ore 10,30 (S. Giorgio) Matrimonio di
Giorgio Balloi e Valentina Melis

* Ore 12,00 Battesimo
S. Messa: ore 18,30 (S. Maris)
di Sara Casula
Int.Def.: * De Martino Carmine e Vincenza*

Visita Ammalati
17,40 Confessioni

•
•
•

Ore 18,00 S. Rosario

* Incontro Gruppo Lettori

Ore 16,30 (Stella Maris)
Matrimonio di Emanuele
Barbieri e Mara Chessa
* Ore 18,00 S. Rosario

* Nino e Alessandro Angoletta

5
OTTOBRE

XXVII
del Tempo Ordinario

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Ore 12,00 (Stella Maris)
Matrimonio di Alessandro Piras
ed Emilia Sechi,
e Battesimo di Nora Piras

Nota Bene: cambia
l’Orario della S. Messa
al Sacro Cuore

Nota Bene: Oggi per disposizione
del Vescovo non si celebra la Santa
Messa della sera!

* ore 15,30 Incontro delle
Catechiste con il Vescovo
(Chiesa di San Giuseppe )

DOMENICA

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

