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Spett.le  

Consiglio Pastorale Parrocchiale; 
Consiglio Affari Economici  

LL. SS. 
OGGETTO: convocazione congiunta CPP e CAEP 

 
Carissimi, 

viviamo questo tempo nella certezza che Dio sta guidando gli eventi della vita per un fine di bene, le cui 
modalità e i tempi dei suoi interventi salvifici sono noti solo a Lui. 

Desidero informarvi che per quanto riguarda il mio stato di salute sono finalmente in fase di 
ripresa. Attualmente sono ancora ricoverato a Roma, presso la Casa di Cura “Madonna della Mercede” 
per le terapie necessarie. Prevedo che mi dimetteranno in questi giorni. Colgo l’occasione per ringraziarvi 
ancora della vostra costante, affettuosa e discreta vicinanza in questi oltre tre mesi di assenza dalla 
Parrocchia. 

 
In vista della ripresa delle celebrazioni in tutta la Chiesa, dal prossimo lunedì 18 maggio 2020, a 

seguito del nuovo protocollo tra la Presidenza della Cei e il Governo, si rende necessario un incontro dei 
due Consigli, per studiare dettagliatamente le modalità celebrative nel pieno rispetto delle condizioni 
richieste. Considerate le limitazioni previste, chiedo fin d’ora a tutti voi la disponibilità per uno studio sulle 
diverse richieste e poter svolgere le celebrazioni senza rischi e pericoli per nessuno. 

Si rende pertanto necessaria una convocazione congiunta del Consiglio Pastorale e del Consiglio 
per gli Affari Economici per giovedì 21 maggio 2020 alle ore 19.00, nella chiesa parrocchiale. Considerata 
la mia assenza, questo incontro sarà presieduto da don Enrico Porcedda, segretario e incaricato 
dall’Arcivescovo per aiutare la nostra Comunità in questa nuova fase. Anche in questo incontro si 
dovranno rispettare le condizioni richieste (distanziamento, mascherina e guanti).  

 
Per quanto riguarda la ripresa delle celebrazioni nelle nostre parrocchie, si prevede questo programma: 

- Mercoledì 20 ore 18.30:   S. Messa a Sant’Anna in memoria di San Bernardino.  
Venerdì 22 e sabato 23:  pulizia e sanificazione della chiesa di Marrubiu. 

- Sabato 23: ore 18.30    S. Messa festiva 
- Domenica 24:     SS. Messe a Marrubiu alle ore 08.30 e 10.30. 
 
Vi ricordo, in caso d’impossibilità a partecipare, di avvisare le segretarie dei rispettivi consigli: Anna 

Franca Lilliu e Maria Giovanna Melis.  
Rinnoviamo infine, come Consiglio Pastorale, le nostre congratulazioni e felicitazioni a Silvia e 

Carmine, per la nascita del loro primogenito Mattia. 
Nel rinnovare a tutti la mia gratitudine, vi saluto con affetto. 
 
 

 
!5 maggio 2020        Il Parroco 
         Don Alessandro Enna 
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