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A tutti i Cristiani della Comunità Parrocchiale
SS. Redentore in Arborea
Carissimi,
si avviano in sordina le attività e si tirano le somme per
alcune. Nel mese di settembre abbiamo celebrato un
momento importante: 50° della grotta della Madonna.
Ne abbiamo approfittato insieme al Comitato della Festa per
dare una sistemata al pavimento antistante l’altare
sostituendo anche la vecchia illuminazione e solennizzando poi con la
messa, molto partecipata, celebrata il 15 di settembre. A ricordo della
ricorrenza è stata posizionata una targa marmorea nella speranza che altri
tra cinquant’anni possano fare altrettanto e meglio. Ad ottobre poi, come già
da qualche anno si fa, i quarantenni si sono dati appuntamento per una
celebrazione eucaristica e una cena di fraternità; ottima cosa, utile per
rinsaldare i rapporti tra le persone.
Desidero ringraziare il Comitato per il gesto generoso versato sul fondo di
solidarietà parrocchiale. Fondo che verrà utilizzato per situazioni di grave
necessità nell’ambito della comunità. Per quella che è la beneficenza
“spicciola” si provvede con quanto arriva in parrocchia di offerte varie. Vorrei
ricordare che alla cassa parrocchiale rimangono tutte le offerte delle messe,
delle benedizioni e celebrazioni varie. E ancora vorrei ricordare che l’attività
di ospitalità è totalmente autonoma rispetto alla amministrazione della
Parrocchia. In questo periodo, autunno-inverno-primavera, la struttura ospita
gruppi provenienti dalle parrocchie, scolaresche in visita ad Arborea, che
ospitati per il pranzo possono anche usufruire dello spazio interno nel
pomeriggio, non turisti. E anche durante l’estate la priorità va a gruppi, per
campi scuola in genere, e famiglie. Se ci sono turisti ben vengano, ma di
questi tempi proprio sono veramente pochi.
Siamo in attesa di sapere se il progetto e il finanziamento dei lavori sui campi
saranno approvati. Se così fosse, daremo inizio immediato ai lavori in modo
da poter disporre dei campi quanto prima. Rimane un grosso rimpianto,una
palestra in Oratorio…..
Intanto procediamo con il catechismo. Il cammino di quelli di terza, seconda e
prima media per quanto riguarda i contenuti, si agganceranno a quelli del
nuovo percorso di cui un gruppo ormai inizia il terzo anno, dedicato alla
messa; il secondo anno, la storia della salvezza e il primo anno che inizierà
tra poco con il vangelo di Marco. Ricordo l’importanza della partecipazione
alla Messa, per tutti. Sono molti i latitanti…. In particolare tra quelli del gruppo

cresima(scuola media). Non vorrei che alla fine qualcuno rimanesse bruciato
in qualche tappa.
Come sempre abbiamo fatto, rimane la possibilità per motivi validi di potersi
scambiare nei gruppi. I motivi validi per esempio sono la impossibilità di
frequentare nei giorni fissati dai catechisti. In queste situazioni, prima di
spostarsi in un altro gruppo è bene che il genitore ne parli prima con la
catechista la quale vedrà la possibilità di farlo inserire in un altro gruppo. In
ultimo il Parroco se i catechisti sono d’accordo confermerà il passaggio.
Quest’anno non faremo le giornate mensili con pranzo in parrocchia genitori
e ragazzi, ma porteremo i ragazzi fuori una giornata, perché vedano altri
ambienti e conoscano altre realtà. Infine ricordo una scadenza, l’8 dicembre,
festa dell’Immacolata. Tutti i gruppi si preoccupino di preparare qualcosa
anche se breve.
Auguri di ogni bene

Don Silvio

SCADENZA E RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Durante il mese di Novembre si preparerà il rinnovo del consiglio pastorale
parrocchiale. Le votazioni presumibilmente si terranno nella prima domenica
di Avvento. Successivamente si provvederà anche al rinnovo del Consiglio
per gli Affari Economici della Parrocchia il quale è presieduto dal Parroco
come Legale Rappresentante e coadiuvato da altre tre persone scelte in
ambito parrocchiale che condividano pienamente lo spirito che anima le
attività della Parrocchia e con anche competenze economico-amministrative.
All’interno del consiglio in genere è presente anche un esperto tecnico
(geometra o ingegnere). Tutti svolgono il servizio gratuitamente.

1° NOVEMBRE Festa di tutti i Santi
dopo la messa solenne in cimitero alle ore 15,30
“Tradizionale castagnata all’Oratorio”

3 NOVEMBRE 2013
GIORNATA DEDICATA
ALLA COMMEMORAZIONE DEI
NOSTRI CADUTI

h.11,00 Santa messa
h.12,15 Commemorazione dei
caduti in guerra presso il monumento di Maria Ausiliatrice
h.13,00 Pranzo Albergo don Bosco

Battesimi: Signor Noemi – Mura Leonardo
Agus Adriana

Defunti: Zanotto Maria – Petucco Luigi (Ieio) –
Finotto Angelina

 Appuntamenti del mese di Novembre
GIORNO
1
2
3
7
8
10
11
12
16
17
18
21
22
24

FATTI DEL GIORNO

TUTTI I SANTI
Venerdì 15,30: Messa Solenne in Cimitero
17,00: Castagnata all’Oratorio
Sabato
15,30: Messa in Cimitero
Domenica h. 11,00 S. Messa in commemorazione dei Caduti in Guerra
Giovedì
h.18,00 Incontro con i catechisti del terzo anno Cresima
Venerdì
h. 16,30 Incontro con i bambini di terza elementare
Inizio animazione Messa delle 9.
Domenica
h.16,30 Incontro Cooperatori
Lunedì
h.18,00 Incontro Catechisti primo anno cresima
Martedì
h.18,00 Incontro Catechisti secondo anno cresima
Sabato
Dal Pomeriggio: formazione animatori gruppi catechisti
Consigli Locali Cooperatori
Domenica
Formazione animatori gruppi catechisti – Don Ubaldo h.21 Consiglio pastorale
Lunedì
Giovedì
h.18,30 Formazione per tutti i Catechisti
Venerdì
S. Cecilia
Fiera del Dolce Cooperatori
CRISTO
h.18 Messa solenne – Sono invitati i membri del Comitato
RE
2013 e rappresentanti del nuovo

Parte il Sinodo diocesano arborense dedicato al
rinnovo delle parrocchie
La chiesa oristanese si prepara al Sinodo diocesano sulla parrocchia che si aprirà sabato
a Oristano. Grandi novità attendono il mondo ecclesiale del territorio, che vedrà in primo
piano il ruolo sempre più responsabile dei laici, chiamati a passare dalla collaborazione
alla corresponsabilità. Dei 107 preti in organico, infatti, solo poco più di 70 sono davvero
attivi e da soli non riescono più a far fronte alle necessità delle parrocchie.
Ogni parrocchia sarà rappresentata in proporzione di uno per ogni mille abitante. Quindi la
nostra Parrocchia sarà rappresentata da quattro membri più il parroco.

