
   ANNO 14°                    Foglio 5                  MAGGIO 2014 
                              

 
Carissimi, 
il tempo passa inesorabilmente. Forte è il ricordo della intensa celebrazione 
vissuta dalla nostra Comunità per le Cresime e altrettanto forte l’immagine di 
una famiglia colpita dalla incoscienza dei ladri proprio in un momento di grande 
festa. Senza dimenticare l’atto vandalico che ha colpito la famiglia Pancotto 
con un danno economico non indifferente. 
Faccio appello alla solidarietà della Comunità e se qualcuno volesse dare il 
proprio contributo lo può fare direttamente a me. 
Iniziamo il mese di Maggio sotto la protezione della Madonna. Non abbiamo 
paura di accoglierla in casa, non abbiamo paura di pregarla e invocarla per 
tutte le nostre necessità. 
La sensibilità per questa tradizione è diminuita notevolmente; viceversa sono 
aumentate le preoccupazioni, i problemi, i conflitti. Da dove dunque 
ricominciare se non dall’accogliere nella nostra casa la Madre di DIO e 
invocarla incessantemente?  Ecco una preghiera tanto cara a Don Bosco che 
si potrebbe recitare in famiglia: 
 

Sotto la tua protezione  
cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi 

che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
Il Comitato SS. Redentore è al lavoro e inizia la questua. Siamo consapevoli 
della crisi che si vive. Lo scorso anno la questua ha fruttato circa quindicimila 
euro. Il resto dei soldi necessari sono stati reperiti da sponsor, lotteria, vendita 
panini. La questua comprende anche la festa di Luri, una serata la sera 
dell’Assunta. Ricordo che, al di là di quanto uno può dare, la cortesia e la 
gentilezza sono gratuite e nessuno è così povero da non donarne e riceverne. 
Inizieremo la benedizione delle famiglia da Lunedì 5 Maggio. Saremo in due. 
Don Enrico comincerà al Centro mentre io comincerò dalla strada 2.  

A tutti i Cristiani della 
Comunità Parrocchiale 

“SS. Redentore” in 
Arborea 

 



Si sta valutando l’idea di un campo-scuola per i ragazzi che hanno fatto la 
cresima. Un paio di giorni di esperienza diversa con l’intento di amalgamare 
sempre più il gruppo e pensare a cosa poter fare nella nostra comunità e come 
continuare l’impegno cristiano. 
Chiudo ricordando che durante questo mese di maggio per io bambini delle 
scuole elementari (primaria) al mattino alle 8,10 appuntamento alla grotta per 
una Ave Maria… 
Un cordiale saluto a tutti accompagnato dalla benedizione del Signore. 
 
 
                                                                                 Don Silvio 
 

 

                          DON BOSCO MAESTRO DI DEVOZIONE MARIANA           
Tutti i santi, nella loro vita, hanno amato la Madonna, ma se c'è un santo 
nella storia che è stato guidato ogni giorno per mano da Maria questo è 
don Bosco. 
“Chiamatela Ausiliatrice. Essa gode tanto nel prestarci aiuto” (M.B 9,269) 
In tempi particolarmente difficili per la Chiesa, don Bosco divenne apostolo 
della devozione all'Ausiliatrice: nel 1862 così confidava a Don Cagliero, : "La 
Madonna vuole che la onoriamo sotto il titolo di Maria Ausiliatrice: i tempi 
corrono così tristi che abbiamo bisogno che la vergine santissima ci aiuti a 
conservare e difendere la fede cristiana" (MB 7,334); 
La devozione alla Madonna, sotto il titolo di Ausiliatrice, vuole manifestare 
la nostra fiducia nella presenza materna di Maria nelle vicende 
dell'umanità, della Chiesa e di ciascuno di noi. 
Maria è la Madre che non abbandona mai i suoi figli, ma li segue e aiuta 
con la sua intercessione. 
Infatti ,  in don Bosco vi è una forte sottolineatura pastorale e pedagogica: 
Maria è aiuto nel cammino della vita per vincere gli assalti del peccato, per 
essere liberati da ogni forma di male (spirituale, morale e fisico) e 
soprattutto per attuare il bene. Nel cortile dell'Oratorio, tra le folle che 
accorrono al santuario di Valdocco, tra i benefattori di don Bosco la 
devozione all'Ausiliatrice assume un significato rilevante:  Maria come 
ispiratrice, forza e modello nella missione educativa per tutti i  fedeli. 
Maria ha accompagnato sin dai primi anni di vita Giovannino Bosco, egli 
aveva scoperto l’Amore di Maria grazie agli insegnamenti e alla guida di 



Mamma Margherita,  la presenza della Madonna nella sua vita è 
aumentata   dal momento in cui ha indossato l’abito ecclesiastico e 
soprattutto dopo la morte della madre. Alla  Madre Celeste, nei momenti 
più difficile si è sempre affidato  oltre che al Cristo, in Lei ha trovato la forza 
di affrontare le avversità, a Lei affidava quotidianamente i suoi ragazzi e il 
suo essere umile sacerdote a servizio dei più bisognosi.  Maria è stata 
Madre tenerissima per don Bosco tanto da farli spesso esclamare : “Nella 
mia vita ha fatto tutto Lei” . Don  Bosco muore il 31 Gennaio 1888 , le 
cronache del tempo narrano che in quel giorno  “è morto un innamorato di 
Maria”, mormorando una preghiera a Maria Ausiliatrice: " Oh, Maria, 
Madre mia, apritemi le porte del Paradiso!". 

 

 
 
 
 

BATTESIMI:   Lai Marco – Morozzo Gabriele  
 
DEFUNTI: Murru-Mura Maria 
 
                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                         25 Maggio festa Regionale 
giovani 

( Palasport e Fiera di Arborea: vieni anche tu) 
Ritira il programma in Parrocchia 

 
 

             
Santa Messa 

Con 
Amministrazione 

della Unzione 
degli Infermi 

ad anziani e malati 
 

Sabato 
31 

Maggio 
h.19 

 
            



 

 Appuntamenti del mese di MAGGIO 
 
 

 GIORNO FATTI DEL GIORNO 
4 Domenica Consegna del Credo ai gruppi “Sole e Stelle” 
5 Lunedì Inizio Benedizioni delle famiglie: Strada 2 e Centro 
6 Martedì Festa Liturgica di San Domenico Savio 

7 Mercoledì h.16,00 Catechismo Gruppo Pietro 
h.16,45 Catechismo Gruppo Sole 

8 Giovedì h.16,00 Catechismo Gruppo Giacomo – Gruppo Stelle e  
Gruppo amici di Marco 

9 Venerdì h.16,00 Catechismo  Gruppo Giovanni  
h.15,30 Amici di Matteo – Luri alle 17 amici di Luca 

10 Sabato h.21,00   Santa Messa Campetto Via Marras 
14 Mercoledì h.16,45 Catechismo Gruppo Sole 
15 Giovedì h.16,00 Catechismo Gruppo Stelle e Amici di Marco 
17 Sabato h. 21,00  Santa Messa da  Giorda alla strada 16 
18 Domenica h.17,00 Incontro Cooperatori 

21 Mercoledì h.16,00 Catechismo Gruppo Pietro  
h.16,45 Catechismo Gruppo Sole 

22 Giovedì h.16,00 Catechismo h.16 Gruppo Giacomo – Gruppo 
Stelle e Amici di Marco 

23 Venerdì Catechismo h.15,30 Amici di Matteo – alle 16  Gruppo 
Amici di Giovanni - Luri alle 17 amici di Luca 

24 Sabato Festa Liturgica di Maria Ausiliatrice 
h.21,00 Santa Messa a S’Ungroni 

28 Mercoledì h.16,45 Catechismo Gruppo Sole 
29 Giovedì h.16,00 Catechismo Gruppo Stelle 

30 Venerdì h.19 Ricordo del Battesimo per i gruppi “Matteo-
Marco-Luca” 

31 Sabato h. 19,00 Rientro Madonnine e amministrazione 
dell’Unzione degli infermi ai malati e anziani. 

 


