
ANNO 14°                 Foglio 2              Febbraio 2014 
 

                                                A tutti i Cristiani della Comunità  
Parrocchiale                                                         
di  ARBOREA 

 
Carissimi, 
passati i festeggiamenti in onore di don Bosco con ancora il neo della pioggia 
che ci ha impedito di fare la processione, entriamo in un periodo abbastanza 
tranquillo. Ho potuto riprendere dopo due settimane la benedizione delle stalle, 
momento privilegiato per ascoltare le persone, sentire il polso della situazione. 
E il polso è debole. I problemi sono tanti. C’è la consapevolezza di una 
situazione globale pesante e non c’è la certezza di poterne venire fuori; anzi 
talvolta già si prevede un ulteriore peggioramento. Una impressione ha pesato 
molto: il disinteresse. La crisi c’è, le aziende chiudono ma sembra che questo 
non interessi molto. Ma c’è anche un’altra ombra conseguenza terribile della 
crisi: continuando così, si dovrà lavorare per altri visto che i proprietari materiali 
non sono più gli assegnatari. Problemi irrisolti che potrebbero a breve termine 
minare il sistema Arborea prima ancora che lo possa minare il progetto 
Eleonora. Quale differenza allora tra l’antica mezzadria di cui ci si era liberati e 
la mezzadria dei tempi moderni? Lascio a voi la risposta. 
Si potrà fermare il progetto Eleonora se ci sarà una decisione politica ma chi 
fermerà il mercato se nella qualità dei nostri prodotti si aprirà una voragine di 
qualità? Pensiamo al problema della paratubercolosi…. Spero si possa in tempi 
brevi accelerare sulle analisi onde stabilire che le nostre stalle sono sane… 
Sul fronte della catechesi, non ho ancora avuto risposte circa la disponibilità a 
prepararsi per impegnarsi nella preparazione dei ragazzi alla vita cristiana.  
Devo peraltro sottolineare che il dialogo tra parroco e catechisti e costante onde 
evitare che si diano informazioni differenti. Chiedo ai genitori lealtà… se al 
Parroco si danno delle motivazione e parlando con altri se ne danno altre, 
capite bene che non c’è correttezza. Nel cammino di formazione dei ragazzi 
sono inclusi alcuni impegni che fanno parte di questo cammino, vedi 
l’animazione della messa domenicale, che non devono essere disattesi. Ci sono 
ragazzi che quando sanno di dover fare l’animazione, saltano con facilità il 
catechismo pur di non impegnarsi nell’animazione.  
Al mattino sono  andati regolarmente a scuola, il pomeriggio del catechismo per 
una scusa o per un’altra saltano. I compiti ci sono per tutti! Allora perché alcuni 



vengono e altri no? Riguardo la messa ho detto, certo, che è possibile andare 
anche al sabato ma che è da privilegiare la domenica, il gruppo di 
appartenenza.  Andare al sabato non deve diventare l’ordinario ma dovrà 
essere sempre una cosa straordinaria.  
A breve incontrerò i ragazzi e i genitori in particolare quelli della cresima. Per 
loro si prospetta la possibilità di poter fare l’esperienza di un campo scuola nella 
prima metà di Luglio con la prospettiva di cominciare a costruire qualcosa per il 
futuro del nostro Oratorio. Speriamo bene. 
Concludo augurando a tutti un proficuo lavoro accompagnato dalla benedizione 
del Signore.  

                                                                          
Don Silvio 

 
 
 

 

Defunti: Tognoni Orietto 

      Battesimi : Pompianu Alessandro 

Matrimoni: Vettore Agusto – Uras Paola 
 

25° di Matrimonio : Capraro Gianni e Nicoletta 

 
 
 
 
 
 
 



 
A tutti i nati  

nel  1939 
nel  1964 
nel  1989 

 
 
 

 
Carissimo, 
 
una bella tradizione della nostra Comunità, riserva ai venticinquenni, 
cinquantenni e settantacinquenni dell’ anno  l’onore di programmare 
e organizzare la 

 
FESTA PATRONALE del SS. REDENTORE. 

 
Nel marzo del 1974 una consulta parrocchiale decise di separare la 
festa in onore di Cristo Redentore dalla festa liturgica di Cristo Re. 
Venne proposta come data la terza domenica del mese di luglio. La 
proposta fu approvata dal Vescovo di Oristano e da allora fu questa 
la data della festa patronale ad Arborea. Di conseguenza per il 
corrente anno la data prevista per i festeggiamenti sarà il  20 luglio. 
Ti invito pertanto a partecipare a un primo incontro nel salone 
interno della Parrocchia Martedì 25 Febbraio alle ore 21.00 . 
Ti aspetto. Anche il tuo contributo di idee e proposte è importante. 
Ti faccio i miei migliori auguri per questo anniversario così 
importante nella tua vita, in attesa di rinnovarteli di persona, e ti 
saluto cordialmente. 

 
Il    Parroco 
 

 
 
 
 
 



 
 

 Appuntamenti del mese di Febbraio 
 

 GIORNO FATTI DEL GIORNO 

9 Domenica 

Festa di Don Bosco a Luri 
10,15  Santa Messa – Processione - Pesca di 
beneficenza. Alla sera supertombolata. 
h.16. Incontro Cooperatori 

10 Lunedì h.21 Incontro con i Fidanzati  

11 Martedì 
Giornata del Malato – un ricordo particolare nella 
messa 
h.21 preparazione Battesimi 

13 Giovedì h.18,30 incontro con i catechisti 
17 Lunedì h.21 Incontro con i fidanzati  

23 Domenica Fiera del dolce di beneficenza organizzata dai 
cooperatori 

24 Lunedì h.21 Incontro con i Fidanzati  
25 Martedì h.21 Prima riunione comitato 2014 
27 Giovedì h.21 Consiglio Pastorale 
 


