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Carissimi, 
anche questo mese, purtroppo, il foglietto arriva con notevole ritardo.  
Abbiamo iniziato l’ultima domenica di settembre l’anno catechistico e ci apprestiamo 
ad iniziare gli incontri di catechismo. Nel frattempo però due momenti hanno 
interessato i nostri catechisti e non solo: il convegno catechistico regionale domenica 
scorsa e nella giornata di oggi 12 ottobre il convegno ecclesiale. Momenti importanti di 
confronto con altre realtà e di arricchimento personale per ciò che riguarda il compito 
specifico di annunciare il vangelo; questo è infatti il compito dei catechisti. 
A conclusione di questa giornata in cattedrale, l’Arcivescovo di Oristano ha indetto il 
Sinodo Diocesano. Che cosa è: è l’incontro dei rappresentanti di tutta la Diocesi, 
sacerdoti, religiosi e laici che discuteranno e approfondiranno il tema: Parrocchia, 
Chiesa tra la gente. Tutte le comunità saranno rappresentate e la nostra avrà 
complessivamente 5 rappresentanti. Complessivamente i membri del Sinodo saranno 
circa duecento. Questo lavoro andrà  avanti fino a tutto il 2014. Mano a mano che il 
Sinodo si svolgerà vi aggiornerò sui lavori. 
Intanto però ieri pomeriggio è stato un pomeriggio veramente particolare eravamo 
un’ottantina  a Cagliari, la maggior parte in pullman altri ci hanno raggiunto in 
macchina per accogliere l’urna contenente una consistente reliquia di don bosco 
all’interno di un corpo ricostruito identico a quello che si trova a Torino nella Basilica di 
Valdocco. Chi ha Facebook può vedere le foto. Ci siamo ritrovati nella piazza 
antistante il Cimitero di Bonaria a Cagliari e da lì in processione siamo saliti nella 
Basilica. Man mano che passava il tempo la Basilica si riempiva sempre di più e 
all’inizio della messa presieduta dall’Arcivescovo di Cagliari era colma in ogni angolo. 
Un bel momento; tutti hanno potuto avvicinarsi all’urna. Abbiamo potuto vedere come 
doveva essere don Bosco da vivo. Sarà interessante poter andare a Torino e 
conoscere da vicino i luoghi dove Lui è vissuto e dove è nato il primo Oratorio. E’ una 
idea che sta iniziando a maturare. 
Ritornando ai nostri impegni, questa settimana inizieranno gli incontri di catechismo. 
Ricordo a tutti la priorità nello stabilire il giorno e l’ora dell’incontro.  La priorità è del 
catechista e dei giorni in cui è disponibile. Vorrei ricordare che nessuno riceve 
compensi per questo servizio. Ma si mettono a disposizione per un servizio che ogni 
cristiano potrebbe svolgere. Si cercherà poi di venire incontro, nei limiti del possibile a 
coloro che hanno anche altre attività. I sacrifici li fa il catechista ma dobbiamo 
imparare a farli anche noi. Se si ha allenamento due volte la settimana e in uno di 
questi giorni c’è anche catechismo e non è possibile  fare diversamente credo che sia 
ovvio dover saltare un giorno l’allenamento. A meno che l’allenatore non possa 
cambiare orario. 
 

A tutti i Cristiani della 
Comunità Parrocchiale 

“SS. Redentore” in Arborea      



Il catechismo è un impegno di formazione cristiana che uno sceglie liberamente e 
pertanto ci si assume la responsabilità di una presenza assidua. I genitori siano loro 
scrupolosi per far sì che i ragazzi possano frequentare. Il secondo impegno importante 
è la messa. Quest’anno ci viene nuovamente chiesto il sacrificio di anticipare la messa 
domenicale alle ore 9. Il sacrificio però ricordiamoci che è di tutti, me compreso che 
nall’arco di 4 ore devo celebrare quattro messe. 
Ho già detto altre volte cha la messa per coloro che frequentano il catechismo è la 
cosa più importante. Non  chiedo di essere presenti tutti alle nove(magari), anche se 
quest’orario è da preferire, ma è possibile partecipare al sabato sera o anche alla 
Domenica sera. Coloro che abitualmente non parteciperanno alla messa non 
saranno ammessi ai sacramenti. E non saranno ammessi nemmeno coloro che 
dopo ripetuti avvisi continueranno a dimostrare scarso interesse o che 
disturbano sistematicamente durante gli incontri di catechismo. Nessuno è 
obbligato a ricevere i sacramenti ed io non sono obbligato a darli. Ricevere i 
sacramenti è una scelta alla quale deve corrispondere un adeguato impegno. 
  Vorrei infine fare ancora una volta l’appello per nuovi catechisti. Avvieremo per 
questo adeguati incontri di preparazione. Non si fa un servizio senza adeguata 
preparazione. 
Senza catechisti è impossibile fare catechismo. Coraggio dunque. Questo come 
dicevo prima è un compito di ogni cristiano. Noi siamo stai formati da persone che 
hanno dato del proprio tempo per questo, ora a noi viene chiesto di fare altrettanto. 
Confido nella vostra disponibilità 
 
 
                                                                                          Don Silvio 
 

 
    
 
                                  Defunti: Sardo Ottaviano – Delia Peddoni 

 

                                                                                 

Battesimi 
Giulia Casadei – Noemi Signor 
 

      
        25° MATRIMONIO: Panetto Osvaldo – Susanna Podda 
 
 
 



 
Lunedì  11 Novembre collegamento dalla nostra Parrocchia con 

Radio Maria.  Il coro don Bosco si prepari. 
                                                          

   

L’ORATORIO TI     ASPETTA 
 CON LE SUE ATTIVITA’. 
 
 

 

 
oratorio  e   p.g.s. arborea 

 
Sono iniziati i tesseramenti del settore calcio per le categorie 

            Primi calci –pulcini – esordienti – giovanissimi – allievi 
 

L’equipe dei responsabili nell’ordine di categoria è così composta: 
Gabriele Manca-Montisci Luca, Di Lucente Carmine - Cicu Luca, 

Schiavon Davide-Giorda Federico,  
Nalli Maurizio - Zambon Sergio-Orrù  Daniele, 

Nalli Bepi e Poli Mario. 
 

Possiamo avere tanti difetti,  
ma è sempre possibile migliorare. 

 
Ci stiamo provando. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per i ragazzi invece  
la possibilità di entrare a far parte  

del Coro Don Bosco 
 
 

 
 

 

 
 

 Appuntamenti del restante mese di Ottobre 
 

 GIORNO FATTI DEL GIORNO 
13 Domenica Da questa settimana iniziano gli incontri di catechismo. 

16 Mercoledi h.18 Gruppo amici di “Matteo-Marco-Luca” con 
D.Silvio 

20 Domenica Polentata 
22 Martedì h.18 - Incontro Catechisti 
24 Giovedì h.21 - Consiglio Pastorale 
27 Domenica Laconi: XXI Festival Missionario Diocesano  

   
 

                                      

Ricordo che abbiamo necessità 
di integrare componenti nuovi 
maschili e femminili per il coro  

Santa Cecilia 


