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Carissimi, 
siamo ormai in piena estate ed ecco il primo degli appuntamenti, 
rappresentato dalla Festa di Cristo Redentore. 
E’ terminata l’attività della scuola e i ragazzi sono già entrati pienamente 
nell’ottica vacanza  ormai per tutte le cose. E’ in pieno svolgimento il torneo 
Notturno e per la prima volta il numero delle squadre partecipanti è calato 
notevolmente. Giustificabile questo per la mancanza di sponsor per le 
squadre. Non ci sarà nemmeno “Arborea nel pallone”…. Le attività sono 
possibili quando c’è chi personalmente si prende la responsabilità di 
organizzare.  Ma per far questo ci vuole disponibilità e generosità per 
dedicare del proprio tempo agli altri gratuitamente. Cosa comporterà tutto 
questo? Meno disponibilità di fondi per la PGS per le attività del prossimo 
anno e quindi potrebbero essere loro, i ragazzi, i penalizzati.  
Il progetto del desiderato e sperato campo in sintetico è andato a monte 
perché al bando ministeriale è stato opposto un ricorso da parte della 
regione Veneto per cui tutto fermo. 
Cambiando completamente discorso, vado considerare ciò che 
probabilmente anche molti di voi hanno visto sul giornale, e cioè la 
decisione del Parroco di Ghilarza insieme al Consiglio Pastorale di non 
ammettere nessuno quest’anno alla Cresima. Motivo: scarso impegno e 
scarsa partecipazione dei ragazzi alle attività del cammino di catechesi. 
Mi sembra che può suonare questo come un campanello di allarme anche 
per i nostri ragazzi…. Non tutti ovviamente, e per i genitori. 
La formazione cristiana se richiesta, necessità di impegno e fedeltà di 
partecipazione al cammino di catechesi. E gli impegni sono uguali per tutti. 
La Domenica in cui si è svolta le festa Regionale dei Giovani, il 25 Maggio , 
mi sono incontrato con il nuovo Parroco di San Ciriaco in Terralba il quale 
mi ha riferito che dei genitori della nostra Comunità si sono presentati da 

A tutti i cristiani  
della comunità parrocchiale 
di Arborea 



Lui per chiedere di accogliere il proprio figlio a Catechismo perché 
dicevano che Don Silvio chiedeva la partecipazione della Messa; Lui ha 
risposto che mi conosceva bene e che anche a San Ciriaco chiedeva la 
presenza alla Messa dei ragazzi che frequentano il Catechismo. 
Cari Genitori, se volete per il vostro figlio un percorso di formazione 
cristiana, questo esige come elemento base la partecipazione alla Messa, e la 
partecipazione ai momenti importanti della vita della Comunità quali ad 
esempio la festa dell’Immacolata e la festa di Don Bosco. 
Ciò che accade nelle altre parrocchie e le decisioni che prendono altri 
parroci potrebbero non riguardarci ma potrebbero anche servire come 
punto di riferimento. 
Entro l’anno dovrebbero arrivare nuove decisioni da parte della Conferenza 
Episcopale Sarda circa i Sacramenti e il percorso di catechismo. Aspettiamo 
di conoscere per poi decidere il da farsi. 
 
Per la festa di Cristo Redentore voglio ricordare a quanti partecipano col 
trattore alla processione di fare lo sforzo di addobbare il trattore. Non è la 
sfilata di chi ha il trattore più grande o la sfilata del marchio più famoso. 
Ne approfitto per esprimere il grazie a nome della comunità a tutti i 
membri del Comitato per il lavoro svolto con grande sacrificio. Non è stato 
un gioco nemmeno per loro come del resto per tutti i comitati che dal 1974 
si fanno carico di preparare la festa. 
Concludo augurando un po’ di riposo a tutti quanti, chi ne avrà la 
possibilità, accompagnato da tanta serenità.  
 
                                                                                  Don Silvio 
  
  

  
  
  

PROGRAMMA RELIGIOSO 
LUNEDI 14 LUGLIO 
Ore 20.00  - Chiesa SS. Redentore  

S. Messa per il Comitato e i Familiari, concelebrata da Mons. Mario Fiandri 
e il parroco Don Silvio Foddis 
 



DOMENICA 20 LUGLIO- FESTA DEL S.S. REDENTORE 
Ore 7.30    - Chiesa S.S. Redentore S. Messa 
Ore 9.30 - Campo Sportivo Oratorio Don Bosco - Raduno e Benedizione 
dei Trattori 

Ore 10.00 - Processione con la statua del Redentore  per le vie del centro, 
accompagnata dai trattori 
 
Ore 11.00- Piazza Maria Ausiliatrice 
Santa Messa presieduta da Mons. Mario Fiandri e concelebrata  da Don 
Silvio Foddis Parroco di Arborea.  
La celebrazione sarà animata dai Cori della Comunità Parrocchiale 
Il gruppo “Infiorar” di Arborea realizzerà un quadro floreale.  
Seguiranno alla S. Messa ringraziamenti e premiazioni per i trattori 
partecipanti alla processione. 
Ore 19.00 - Chiesa SS. Redentore S. Messa 

 
PROGRAMMA CIVILE 

Domenica 13 Luglio 
 
Ore 21.00 Piazza Maria Ausiliatrice  –   INCONTRO DI VOCI :  Coro “Don 
Bosco” di Arborea, Coro “Oghes de Sargigna” O.L.Y.V.E di Lanusei, Coro 
“Armonie” di Samugheo, Coro “Montiferru” di Seneghe. 
 
Mercoledi 16 Luglio 
 
Ore 21.30 Piazza Maria Ausiliatrice  –  Spettacolo e intrattenimento per 
bambini “ Baby Fun”, durante la serata gelato per i bambini offerto dalla 
gelateria “La Fragola” 
 
Giovedi 17 Luglio 
 
Ore 22.00 Piazza Maria Ausiliatrice –  “U2” , spettacolo comico 
direttamente da Zelig:   Sgrilli  &Migone 
 
Venerdì 18 Luglio 
 
Ore 22.00 Piazza Maria Ausiliatrice  –  “ Il Re degli Ignoranti “ in concerto, 
tributo ad Adriano Celentano 
 



Sabato 19 Luglio 
 
Ore 22.00 Piazza Maria Ausiliatrice  –  “ Grammar School “ in concerto, 
tributo alla storia del rock. 
 
Domenica 20 Luglio 
 
Ore 21.30 Piazza Maria Ausiliatrice  –  “ I Clacson” - spettacolo con 
l’orchestra di ballo liscio e latino americano                         
 
Ore 23.30 –Spettacolo pirotecnico della ditta “ Magic Star” di Armando 
Corona 
 

 
 

 

 Matrimonio 
                                                    

              
 

      
 
 

BATTESIMI:       Trombini Daniele – Carta Diego Leonardo 
 
 

 
 

 
A nome della  Famiglia PANCOTTO ringrazio tutti coloro che hanno manifestato la 
proprio solidarietà attraverso un proprio contributo. 

 
Sardo Davide – Erca Claudia 

Defunti: 
Casadei Aldo 
Maria Antonietta Bergamin 


