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A tutti i Cristiani della Comunità Parrocchiale  
SS. Redentore in Arborea 

 
        
Carissimi, 
si apre il mese di Novembre con ancora temperature estive. 
E’ vero che inevitabilmente il pensiero di questo mese va a 
coloro che ci hanno lasciato e quindi in primo piano sembra 
essere il pensiero della MORTE. In realtà con una 
operazione che parte dalla nostra fede, la riflessione che 

dovremmo fare è quella della santità della vita. Non per niente la liturgia apre 
il mese di Novembre ponendoci dinanzi alla SANTITA’ CONCRETA, cioè 
persone, uomini e donne, che pur senza aver fatto nella propria vita cose 
straordinarie, sono comunque testimoni di un impegno quotidiano fatto di 
piccole cose, piccoli gesti, ma con costanza e talvolta con eroicità. 
A questo modo di vivere la vita, di vivere la nostra fede dovremo guardare più 
spesso senza farci prendere dal pensiero della monotonia. Santo è proprio 
colui che vive la vita nella straordinarietà dei piccoli gesti. Allora possiamo 
guardare alle persone che ci hanno lasciato con la curiosità di scoprire il loro 
quotidiano impegno, talvolta la loro sofferenza, nella famiglia, nel lavoro e 
nella vita sociale. Purtroppo molto spesso alle persone guardiamo con 
l’attenzione di chi vuole percepirne le debolezze; ma questo non ci fa vivere 
bene perché inevitabilmente viene minata la nostra fiducia, la nostra 
disponibilità verso l’altro. Come evitare tutto questo. Dobbiamo imparare a 
fissare lo sguardo prima di tutto su noi stessi, sulla nostra vita, sulle nostre 
debolezze e fragilità.  Tre atteggiamenti in particolare possiamo coltivare per 
vivere bene: Ascoltare, accogliere, vivere. 
Tre verbi che indicano tre atteggiamenti fondamentali, tre orizzonti di 
impegno che mi portano a crescere bene. Se parlare è facile e ci riesce molto 
bene, ascoltare è più difficile perché presuppone un atto di volontà 
particolare. Ascoltare significa poi interrogarsi e questo implica poi delle 
risposte. E siccome la risposta non la sto dando ad altri ma a me stesso 
prima di tutto, questa dovrà necessariamente essere autentica perché con se 
stessi non si può barare. E da qui la difficoltà delle persone oggi di ascoltare: 
perché poi non siamo disposti a lasciarci cambiare dalle parole. 
Ascoltare in particolare LA PAROLA.  Ecco il grande impegno di ogni 
cristiano. Ascoltare la parola di Dio, per accogliere questa parola e 
accoglierla  per vivere. Ecco l’impegno per ognuno di noi. 
 
 

 



Abbiamo ripreso l’anno catechistico e già sento il dovere di richiamare 
qualcuno ad un impegno serio. Mi risulta difficile capire come mai ci sia 
ancora chi per giustificare la propria assenza dal catechismo dice non sapere 
che è iniziato… !!! Come è possibile ciò? Dove vive questa gente? 
Concretamente, diversi ragazzi del gruppo di Bruna hanno saltato il primo e il 
secondo incontro …… non aggiungo altro! 
Inizieremo questa settimana anche con i bambini di quarta e di terza 
elementare. 
Prende il via anche le gare ufficiali del calcio e ricordo che coloro che devono 
giocare la domenica mattina possono partecipare alla messa il sabato sera. 
Voglio ancora ribadire la disponibilità ad aprire l’Oratorio dalle 21 per i più 
grandi. 
Chiedo a tutti i ragazzi il massimo impegno e disponibilità nel preparare la 
festa dell’Immacolata. 
Abbiamo quest’anno la possibilità di goderci un evento importante che è 
l’Ordinazione sacerdotale di Don Enrico. E’ vero che non è cresciuto nella 
nostra Comunità ma è altrettanto vero che i primi mesi del suo sacerdozio li 
vivrà con noi. Certo se l’ordinazione fosse stata fatta qui sarebbe stato altra 
cosa. Ma il Vescovo ha deciso che si debba fare in cattedrale e questo priva 
molti della possibilità di partecipare. 
Un’ultima considerazione. Nessuno deve prendere impegni, programmi date 
sulle strutture della Parrocchia o manifestazioni che richiedono l’utilizzo dei 
locali della Parrocchia senza una previa autorizzazione. Ho sempre dato la 
massima disponibilità per l’utilizzo dei locali della Parrocchia ma questo 
comporta che prima si fissino con il sottoscritto gli impegni di qualsiasi 
genere. Quanto poi pubblicizzare eventi lo si farà solo attraverso locandine 
stampate e non tramite avvisi parrocchiali. Quanto scritto vi assicuro che mi 
pesa molto, ma è il modo più sereno per farlo. 
Auguro ogni bene a tutti 
                                                                                        Don Silvio 
                                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 

 



1° NOVEMBRE  Festa di tutti i Santi   
dopo la messa in cimitero “Tradizionale castagnata all’Oratorio” 

Il 31 ottobre alle 20,30, appuntamento in oratorio  
per tagliare le castagne.  

 
9 NOVEMBRE 2014 

GIORNATA   
DELLE  FORZE  ARMATE 

 
 
 

 
 

h.11,15  Santa messa. 
h.12 Commemorazione dei  caduti in guerra presso il 
monumento di Maria Ausiliatrice. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 
 

                                
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

    
  Battesimi:       Boi Diego – Boi Mia – Serra Nicolò 

Defunti: Bruno Capraro – Porcu Vittorino – Pani Luigi 
 

 
 
50° di Matrimonio: Bergamin Mario – Trevisan Maria 



 Appuntamenti del mese di Novembre 
 

 GIORNO FATTI DEL GIORNO 

1 Sabato 
FESTA DI TUTTI I SANTI 
15,30: Messa Solenne in Cimitero 
17,00: Castagnata all’Oratorio 

2 Domenica 
Giornata dedicata alla commemorazione dei Defunti 
15,30: Messa in Cimitero. Altre messe negli orari propri 
domenicali. 

3 Lunedì h.18 in Teatro Incontro con i Genitori dei Bambini di terza 
elementare 

4 Martedì h.18 in Teatro incontro con i genitori dei bambini di quarta 
elementare 

9 Domenica h.16,30 In cattedrale Ordinazione sacerdotale di Don 
Enrico 

23 Domenica Festa di Cristo Re. Alle 10,30 Prima Messa per la Comunità 
di Arborea di Don Enrico 

 

9 Novembre 
 

 
              ORDINAZIONE SACERDOTALE DI Don Enrico 
                                                  8 Novembre: Veglia di preghiera e giuramento 


