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Carissimi, 
Ci prepariamo a vivere un mese di Aprile intenso dal punto di vista 
spirituale. Siamo nel cuore della Quaresima tempo speciale da vivere con 
intensità per esplodere nell’Inno di gioia pasquale evento fondante della 
nostra fede. Non dimentichiamolo, siamo figli della Risurrezione e di 
conseguenza la gioia deve abitare costantemente la nostra vita nonostante 
tutto. Nella settimana di Pasqua due eventi caratterizzeranno la vita della 
nostra comunità: Il conferimento del sacramento della Confermazione il 26 
Aprile alle ore 18 e il giorno dopo, Domenica 27, l’ordinazione Diaconale 
di Enrico che avverrà in Cattedrale. Eventi di grazia che il Signore ci fa 
vivere nella sua grande bontà.  
Come non approfittare di questo e soprattutto come non riconoscere la mano 
del Signore che effonde sulla nostra comunità la sua grazia. 
Dio si aspetta qualcosa da noi dopo che ha avuto ancora una volta uno 
sguardo particolare per la nostra comunità? Di certo no! Perché Dio ama e 
basta! Ma noi oggetto del suo amore nella misura che ne prendiamo 
coscienza siamo chiamati a rispondere con generosità. Con Dio possiamo 
fare cose grandi ! E allora via i calcoli opportunistici, via la preoccupazione 
di mettere sempre se stessi avanti,  via la preoccupazione di una vita 
comoda, via il pensiero che mettere la propria vita al servizio di Dio e del 
Vangelo sia tempo perso. Non dimentichiamolo, la risposta di Dio alla 
nostra disponibilità è il centuplo su questa terra e in più …. la vita eterna. Il 
centuploooooooo. Capite? Non una piccola ricompensa.  
Il centuplo di tutto …. Vale a dire che a tutto pensa LUI. Ma nella misura in 
cui noi diventiamo le sue mani, il suo cuore, il suo amore. 

A tutti i Cristiani della 
Comunità Parrocchiale 

“SS. Redentore” in 
Arborea 

 



E si, solo così si realizza il centuplo.  Il dono dello Spirito Santo sui nostri 
ragazzi  possa trovare terreno fertile per far germogliare vite nuove di 
ragazzi desiderosi di dare il proprio contributo alla vita della comunità. 
Un saluto fraterno a tutti 
 
         Don Silvio 
                                                                                        

         

         
 
 
 

 
25 Aprile - San Marco 

ore 10,30 S.Messa al Centro Uno 
 
 
 
 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 

 
 

Facciamo in modo di esserci in tanti 
 

 
 

 
 

             
In Cattedrale: 
Ordinazione 
Diaconale 

di 
ENRICO 

 

 
Domenica 
27 Aprile 
h. 17,00 

 



QUARANTORE 
 
    LUNEDI’   14 Aprile  
 

15.30 ESPOSIZIONE  e adorazione 
 16.00  Confessioni   
                   17.00  adorazione personale 
        18.00  rosario  -  vespri  -  benedizione eucaristica 
          19.00  S. MESSA 
                                 

         MARTEDI’   15 Aprile  
   
   15.30  ESPOSIZIONE e adorazione 
   16.00  CONFESSIONI 5^ elementare e 1^ Media 
                              17.30  Adorazione personale 
  18.00  rosario  -  vespri  -  benedizione eucaristica 
                                        Confessioni per gi adulti 
                              19,00  S. MESSA 
  
    MERCOLEDI’  16 Aprile 
  
 15.30  ESPOSIZIONE  e adorazione 
              16.00  Confessioni 3^ media e 2^ media 
 17.30  Adorazione personale 
 18.00  rosario  -  vespri  -  benedizione eucaristica  
              19.00  S. MESSA 
      
 
Sarebbe opportuno che cooperatrici, catechisti, consiglio Pastorale e tutte le 
persone di buona volontà si impegnassero in una presenza durante le ore di 
esposizione del SANTISSIMO 
             

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Appuntamenti del mese di APRILE 
 GIORNO FATTI DEL GIORNO 

2 Mercoledì h.16 Catechismo gruppo Amici di Pietro 
3 Giovedì h.16 Catechismo gruppo Amici di Giacomo 
4 Venerdì h.16 Catechismo gruppo Amici di Giovanni 
6 Domenica SETTIMANA DELLA CARITA’ 

10 Giovedì h. 20  “Cena Poveri” ( Ora di preghiera) 
11 Venerdi’ h.21,00  Via Crucis all’aperto a LURI 

13 DOMENICA 
Delle Palme 

Messe: 7,30 - 10,30 Benedizione delle Palme – h.19,00                                                                                  
Luri    h.9,30 Bened. Palme e Messa 
h.20,00  In chiesa “Cantiamo la Passione” 

14 Lunedì Quorantore (vedi programma) 
15 Martedì Quorantore (vedi programma) 
16 Mercoledì Quorantore (vedi programma) 

17 Giovedì Santo 
h. 9,30  Messa Crismale in Cattedrale  
h.19,00  Santa Messa della “Cena del Signore” 
h.21,30  Adorazione Comunitaria 

18 Venerdì Santo 
h.08,00 Ufficio delle letture e Lodi 
Per tutto il giorno possibilità di adorazione personale. 
h.19 Celebrazione della passione e a seguire via Crucis 
esterna 

19 Sabato Santo 
h.8, ufficio delle letture e Lodi 
Adorazione della Croce per tutto il giorno 
h.22,30 Inizio Celebrazione della VEGLIA PASQUALE 

20 
  

PASQUA DI 
RESURREZIONE 

ARBOREA  S. MESSE: H. 8,00 – 11,00 – 19,00 
LURI : 9,30 

25 Venerdì San Marco. Alle 10,30 Messa e processione al 
Centro  UNO  

26 Sabato h.18. CRESIME 

27 DOMENICA H.17,00 Cattedrale: Ordinazione Diaconale di  
Enrico 

 


