
APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
 

Questa domenica, Solennità dell’Ascensione del Signore,  
il rosario sarà ore 21.15. 

 

Alle 19.30 si terrà un concerto vocale e strumentale  
nella memoria di Alessandra Saba. 

 

Tutta la settimana sarà vissuta in preparazione alla solennità della Pentecoste 
che sarà celebrata domenica prossima. Ogni giorno alle ore 08.00 celebrazione 

delle lodi. Questa domenica il rosario sarà alle 21.15. 
 

Martedì 15: Ore 19.30 incontro con tutti i Collaboratori di Marrubiu e Sant’Anna 
per la preparazione della Pentecoste. Sono invitati in particolare tutti i gruppi 
parrocchiali. 
 

Mercoledì 16: giornata di preparazione e ritiro in preparazione alla Pentecoste 
(vedi il programma). Sarà presente dal mattino un missionario, P. Giampaolo, che 
si renderà disponibile per le confessioni per tutta la giornata secondo gli orari 
indicati.  
 

Venerdì 18 ore 19.30 incontro di catechesi sulla Pentecoste tenuta da Sofia 
Agazzi per tutta la Comunità sulla Pentecoste. 
 

Sabato 19: ore 11.00 Nozze di Marco Luxi ed Enrica Arrigo.  
Alle 22.00 veglia di Pentecoste per tutta la Comunità!  
  

Domenica 20: Solennità della Pentecoste 
SS. Messe al mattino, alle ore 19.00 celebrazione dei secondi vespri della 
solennità. Rito dello spegnimento del Cero pasquale.  Conclusione del Tempo di 
Pasqua. 
ore 20.00 cena/buffet offerto dalla Comunità e serata di fraternità per tutti con una 
proposta musicale per tutti.  

 

CONFESSIONI: mercoledì 16:    
ore 10.30 – 12.30 confessioni per tutti.  
ore 17.00 – 18.30 confessioni per tutti. 
ore 19.30 – 20.30 confessioni per tutti 
 

venerdì 17: 
ore 10.30 – 12.30 confessioni per tutti. 
ore 15.30 – 17.30 confessioni per tutti. 

    

INCONTRI CATECHESI BAMBINI E RAGAZZI: vedi il programma sul sito 
parrocchiale 
MESE DI MAGGIO: invochiamo con Maria il dono dello Spirito Santo con la 
preghiera del rosario ogni giorno alle 18.00 

Parrocchie  VERGINE DI MONTSERRAT E SANT’ANNA 

settimana in preparazione alla solennità della Pentecoste 

da domenica 13 a domenica 20 maggio 2018 

Lettera alla Comunità 
 

Carissimi, 
domenica 20 maggio, con la solennità di Pentecoste, 
porteremo a compimento i giorni della Pasqua. Si tratta della 
solennità più importante dopo la Pasqua: non c’è Pasqua senza 
Pentecoste come non c’è Pentecoste senza la Pasqua!  

La Pentecoste segna la nascita della Chiesa, animata dalla 
presenza dello Spirito del Cristo risorto che agisce in tutti coloro 
che riconoscono la sua presenza nella storia. 

È grazie allo Spirito Santo che possiamo vivere un nuovo 
ordine di relazioni vere, profonde, autentiche, dentro e fuori la 
Chiesa. 

La presenza dello Spirito Santo nella vita di ciascuno ci 
insegna il primato della Carità, che non consiste solo nel fuggire il 
male, ma soprattutto nel fare il bene. Il cuore della nostra fede è 
l’Amore, un amore che fa rimanere Dio in noi e noi in Lui! Senza 
l’amore non c’è vera umanità.  

Il contrario dell’amore è la morte! Lo Spirito ci ricorda la 
grande dignità di ogni uomo, chiamato a costruire la civiltà 
dell’amore e a fuggire i perversi meccanismi dell’idolatria di se 
stessi, delle cose e del mondo. Lo Spirito ci apre alla verità 
profonda di noi stessi e del destino ultimo di ogni uomo: 
l’eternità! 



Domenica 13: Ascensione del Signore 
Solennità 

“Ascende il Signore tra canti di gioia”  
Celebrazioni: 

ore 08.00: S. Messa 
ore 11.00: S. Messa per tutta la Comunità.  
 Battesimo di Emma Ledda. In suffr. di Antonio 

Murru I ann. – Giovannino Garau I ann.  
ore 21.15: rosario e compieta 

 

Lunedì 14:  Festa di S. Mattia, apostolo 
ore 08.00: lodi mattutine. 
ore 18.00: S. Messa in suffr. di Giuseppino Murgia, Desolina e Paolo 

ore 18.45: rosario  
 

Martedì 15:   

ore 08.00: lodi mattutine 
ore 16.00 liturgia penitenziale per i gruppi di 2ª media.  

ore 18.00: rosario 

ore 18.30: S. Messa in suffr. di  Gianfranco Pili (I ann.) 
 

Mercoledì 16:  Giornata di ritiro per tutta la Comunità 

Si tratta di una proposta da vivere con uno spirito diverso nell’assolvimento 
dei diversi impegni ordinari  caratterizzati dal lavoro di ciascuno e dalla 
possibilità di condividere insieme qualche momento di preghiera comune 
con la possibilità, per chi lo desiderasse di celebrare il sacramento della 
Riconciliazione. Sarà presente per tutta la giornata P. Giampaolo. 
 

 Per questo, viviamo intensamente con Maria, immagine 
della Chiesa e dell’amore, questi ultimi giorni pasquali, perché si 
realizzi in noi il dono di una rinnovata Pentecoste che ci fa 
rinascere ad una nuova visione della nostra Comunità 
parrocchiale. 
Porto vivi nel cuore ancora i ricordi dei festeggiamenti della 
Vergine di Zuradili, che abbiamo invocato alle pendici del monte. 
Ringrazio tutti per la gioia della festa condivisa e chiedo a Maria, 
per tutti noi, il dono di un coraggioso rinnovamento. 
 Vi chiedo di accompagnare il mio ministero in mezzo a voi 
con la vostra fraterna preghiera perché possiamo, insieme, sotto 
l’azione dello Spirito Santo, realizzare la volontà di Dio nella nostra 
Comunità. 
                                                                Don Alessandro 

ore 08.00: lodi mattutine 
ore 09.30: S. Messa in suffr. di don Sergio, P. Giovanni, don Adolfo 

ore 10.15: esposizione dell’eucarestia per la preghiera personale - 

confessioni. 

ore 12.45: ora media e reposizione. 

ore 15.30: esposizione dell’eucarestia -confessioni. 

ore 16.00: liturgia penitenziale per i gruppi di 1ª media   

ore 18.00: rosario 

ore 18.30: S. Messa in suffr. di Eugenio Piras (trigesimo) 

ore 19.30: esposizione dell’eucarestia fino alle 22.00 – confessioni 

ore 21.15 adorazione eucaristica comunitaria   
  

Giovedì 17:   

ore 08.00: lodi mattutine 
ore 16.00: liturgia penitenziale con i gruppi di 3ª media 

ore 18.00: rosario 
ore 18.30: S. Messa in suffr.  di Angelina Manca (trigesimo).  
 

Venerdì 18:   

ore 08.00: lodi mattutine  
ore 18.00: rosario 

ore 18.30: S. Messa in suffr. di Francesco Piras (I ann.) 
 

Sabato 19:   

ore 08.00: lodi mattutine 
ore 11.00: nozze di Marco Luxi e Enrica Arrigo 

ore 18.00: rosario 

ore 18.30: S. Messa festiva della solennità di Pentecoste 

in suffr. di Giuseppe Sunda (I ann.) S. Messa in suffr. di Itria Scanu (I° 

ann.)  
 

Domenica 20: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
 

ore 08.00: lodi mattutine 

ore 09.30: SANT’ANNA in suffr. di Gerina 

ore 11.00: S. Messa per tutta la Comunità 
parrocchiale in suffr. di 
Salvatore Nioi (trigesimo) 

ore 18.30: rosario ore 19.00: secondi vespri 
di Pentecoste. Spegnimento del 
Cero pasquale.    


