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Marrubiu/Sant’Anna 
LL. SS. 

 

Carissimi,  

dopo la tre giorni con don Samuele, avendo ulteriormente approfondito il senso di un organismo come il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale e, desiderosi di contribuire al rinnovamento della nostra Comunità, entriamo ora in una fase 

di lavoro caratterizzata dall’analisi e dalla condivisione delle nostre vedute sulla Comunità. 

Sarà una fase importante di conoscenza tra di noi, di condivisione delle differenti prospettive di lettura e di 

scoperta delle priorità da affrontare per un adeguato servizio ecclesiale.  

Il discernimento comunitario di cui abbiamo parlato, ci auspichiamo diventi un metodo permanente di lavoro, uno 

stile del nostro lavorare insieme per arrivare a delle conclusioni operative che siano ispirate dallo Spirito, per il bene 

della nostra Comunità. 

Nell’allegato alla presente trovate una scheda con la richiesta di indicazioni e segnalazioni delle priorità o 

ambiti della pastorale parrocchiale da condividere insieme. Vi chiedo di compilarla solo dopo aver riflettuto e 

pregato personalmente. Vi chiedo di farmi pervenire la vostra scheda cartacea entro giovedì 14 novembre. Le 

schede possono essere consegnate personalmente o depositate nella cassetta delle lettere. 

Vi segnalo l’iniziativa della “preghiera del giovedì”. Si tratta di una possibilità offerta a chiunque, per 

assicurare un momento di preghiera silenziosa nell’arco di tempo che va dalle 15.30 alle 21.00, davanti 

all’eucarestia esposta ogni giovedì. Ognuno deciderà il tempo da poter offrire per la sua preghiera silenziosa. Sono 

certo che se tutti mettiamo nel programma dei nostri giovedì 10, 15 minuti o il tempo che ci sarà possibile offrire, 

potremo sperimentare significativi cambiamenti che solo lo Spirito può operare.  

Vi ricordo infine la solennità della Vergine di Montserrat, festa patronale della nostra parrocchia, che 

celebreremo sabato prossimo. L’intercessione di Maria, ci doni di riassaporare la bellezza dell’appartenenza 

ecclesiale come vera famiglia dei credenti in Cristo. 

Vi attendo per il nostro prossimo Consiglio in programma per venerdì 15 novembre dalle 18.30 alle 20.00. 

In caso d’impossibilità a partecipare vi chiedo di segnalarlo a Maria Franca Lilliu o al sottoscritto. 

Nel ringraziarvi per la vostra attenzione e sperando nella vostra partecipazione, vogliate gradire il mio 

cordiale saluto. 

 

 

Marrubiu, 05 novembre 2019       Il parroco    
           Don Alessandro Enna 
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