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 Ai carissimi Collaboratori parrocchiali  
delle Parrocchie della Vergine di Montserrat e Sant’Anna  

LL.SS. 
 

Carissimi, 
domenica 20 maggio, nel cinquantesimo giorno della Pasqua, celebreremo con tutta la Chiesa la 
solennità di Pentecoste. Questa grande festa segna l’inizio della missione della Chiesa e ci rivela 
il senso profondo di ogni ministero e servizio al suo interno.  

Vorrei invitarvi a dare il giusto risalto a questo importante momento nella vita della 
Comunità per riconoscere l’origine del nostro essere Chiesa che, grazie allo Spirito Santo, 
alimenta la nostra fede e ci rafforza nell’appartenenza autentica alla Comunità dei credenti. 

Lo Spirito Santo rassicura il nostro cuore che siamo figli e ci richiama l’importanza della 
fraternità. E’ proprio questo aspetto che qualifica la nostra figliolanza e rende credibile la nostra 
fede. 

Mi preme intanto segnalarvi alcuni importanti momenti di confronto e riflessione che 
vorrei condividere con tutti voi nei prossimi giorni: 

1. martedì 15 maggio, ore 19.30 -20.30 incontro con tutti i Collaboratori; 
2. giovedì 17 maggio, giornata di ritiro per tutta la Comunità (programma sul sito); 
3. venerdì 18 maggio, ore 19.30 – 20.30 presentazione del “corso Giovanni”. Si tratta di una 

proposta formativa personale e comunitaria in vista di un programma pastorale per il 
prossimo anno 2018/2019.   
La presentazione di questa proposta sarà affidata a Sofia Agazzi, nostra ospite in 
Parrocchia referente nazionale della Scuola di Evangelizzazione “S. Andrea” con sede a 
Milano. 

 
Infine, al fine di poter vivere in modo significativo e spiritualmente proficuo la 

Pentecoste, vi invito a prendere visione del programma della prossima settimana (già da domani 
sul sito della Parrocchia) e organizzarvi con i vostri impegni per partecipare intensamente ed 
eventualmente anche col sacramento della Riconciliazione, a questa grande solennità spirituale.  

La Vergine Maria, che nei giorni scorsi abbiamo invocato sul monte a Zuradili, disponga i 
nostri cuori a partecipare “assidui e concordi” alla preghiera che, con tutta la Chiesa  eleviamo a 
Dio per ottenere il dono di un rinnovamento della nostra vita, grazie al dono dello Spirito Santo. 

Con la speranza di potervi incontrare ai diversi momenti programmati, vogliate gradire il 
mio cordiale saluto. 
 
 
Marrubiu, 09 maggio 2019       Il Parroco 
         Don Alessandro Enna 
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