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UNA COMUNITÀ CHE NON SI ARRENDE 

 

Sulla parola “comunità” oggi ci si potrebbe fermare a lungo, visto l’ampio uso che si fa di essa. 
Pensiamo alle tante dimensioni e a tutte le varianti, a tutti i contesti in cui si può parlare di 
comunità: Comunità Religiosa, Comunità di Recupero, Comunità Civile, Comunità Familiare, 
etc. Ogni espressione comporta valori nettamente diversi gli uni dagli altri e dinamiche molto 
particolari, proprie di ogni genere di comunità. Nel nostro contesto, noi parliamo 
esclusivamente di Comunità Parrocchiale, chiudendo la riflessione nei parametri che 
riguardano una comunità di fede che non appartiene ad una congregazione religiosa specifica 
e che perciò non modella la sua vita sull’esempio del convento; non appartiene ad una 
comunità che ha come fine la guarigione dei suoi membri e ha come mezzo la terapia; non 
appartiene nemmeno al modello della comunità civile, anche se ci si avvicina molto; Il modello 
della comunità parrocchiale è il modello stesso di Chiesa che cresce attorno a Cristo, ha 
come scopo l’annuncio del Vangelo attraverso la crescita del “Corpo di Cristo”. Spiegare 
questo concetto è indubbiamente difficile, ma è ciò che deve essere recuperato oppure ciò 
che deve essere sviluppato. Ogni attività, ogni momento di festa, di lutto, di celebrazione, di 
condivisione segue sempre lo stesso scopo: diventare Corpo di Cristo e con ciò rendersi 
strumento di annuncio del Vangelo. Fintanto che la chiesa parrocchiale viene considerata 
l’agenzia religiosa per la distribuzione del “sacro” o il centro di beneficenza del quartiere (che 
per chi sa quale motivo deve sentirsi obbligato ad elargire ad ampie mani a chiunque ne 
facesse richiesta, sostituendosi ai doveri dello stato civile) per la distribuzione dei beni di 
prima necessità, non raggiunge lo scopo per la quale essa è stata istituita. Queste cose 
appena dette, infatti, non possono essere il fine della comunità ma una naturale conseguenza 
come anche un mezzo attraverso cui si cerca di raggiungere lo scopo.  Ciò significa, in buona 
sostanza, che sia chi usufruisce dei beni della comunità sia chi li amministra hanno tutti la 
stessa responsabilità di contribuire alla realizzazione del Corpo di Cristo. Nessuno si deve né 
si può tagliar fuori. (Continua..) 
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2 Novembre 2018  Ore 16.00 
Celebrazione della Santa Messa  

nel cimitero cittadino  

presieduta da  

S. E. Mons. Ignazio Sanna  
in onore di tutti i defunti 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
 

La Chiesa del cielo accompagna la nostra storia. Noi facciamo parte dello 
stesso corpo di cristo e siamo uniti ai nostri santi patroni, ai nostri cari defunti e 
a tutti coloro che ci hanno preceduto nel segno del Battesimo, in modo mistico 
ma inscindibile. Noi, chiamati alla santità, siamo e saremo via per tutti coloro 

che seguiranno i nostri passi sul cammino del Vangelo di Cristo. 

Commemorazione del Servo di Dio  

Padre Giuseppe Battistella 

 

 

Ore 16,00  Commemorazione di Padre Battistella 
  Apostolo della gioia e missionario di misericordia 
   (Don Attilio Bianchi) 
 
Ore  17,00  Concelebrazione Eucaristica  
  Presieduta da Monsignor Ignazio Sanna 
   Arcivescovo d Oristano 
 
 

Coloro che volessero prepararsi con la preghiera a questa 
Commemorazione possono partecipare anche all’Adorazione 

Eucaristica ispirata alla spiritualità di Padre Battistella, guidata da 
Monsignor Guido Olivieri, Parrocchia Sacro Cuore, Sabato 10 

Novembre 2018, ore 19,30 
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VANGELO DELLA DOMENICA 28 OTTOBRE 2018  (Marco 10, 46 - 52) 

 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi 
discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!». 
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il 
cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli 
disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo 
seguiva lungo la strada. 

P r e s e p i o  v i v e n t e   

 

Incontro di  preparazione 
r ivol to  ag l i  adult i  che  

in tendono par tec ipare  s ia  
nel l ’organizzaz ione s ia  

nel le  comparse  

Lunedi  29 -  10 -  2018 

Ore 18.00 

Sa lone Parrocchia le  

San Paolo 

la  celebrazione eucaris t ica  del la  sera  sarà  

alle  ore  18 ,00 ,  anziché  al le  ore  19 ,00  

La notte tra sabato 27 e domenica 28 
ottobre 2018 sposteremo le lancette dei 

nostri orologi  un'ora indietro. 

30ª DEL T. O (Verde)  
Ger 31,7-9; Sal 125 (126); 
Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
 

R Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi. 

28 

DOMENICA 
LO 2ª set 

 8,30      Simone e Lola 
 
10,00    Per la comunità 

Ef 4,32−5,8; Sal 1; Lc 13,10-
17 (Verde) 
 

R Facciamoci imitatori di Dio, 
quali figli carissimi. 

29 

LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

 8,30      Giovannina 
 
18,00    Gesuino Olia 

Ef 5,21-33; Sal 127 (128); Lc 
13,18-21 (Verde) 
 

R Beato chi teme il Signore. 

30 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 8,30       
 
18,00   Gesuino e Maddalena 

Ef 6,1-9; Sal 144 (145); Lc 
13,22-30 (Verde) 
 

R Fedele è il Signore in tutte 
le sue parole. 

31 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

 8,30      Intenzione offerente 
 
18,00    Tarsilla e Antonio 

TUTTI I SANTI 

(Solennità - Bianco) 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 
Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 
 

 R Ecco la generazione che 
cerca il tuo volto, Signore. 

1 

GIOVEDÌ 
LO Prop 

8,30      Suor Linett  
      (Figlia di San Giuseppe) 
 
10,00     
. 

COMM. DI TUTTI I FEDELI 

DEFUNTI (Viola) 
Gb 19,1.23-27a; Sal 26 (27); Rm 
5,5-11; Gv 6,37-40  
 

R Sono certo di contemplare la 
bontà del Signore nella terra dei 
viventi.  

2 

VENERDÌ 
  

LO Prop 

 8,30     Pinuccio e Andrea  
 
16,00  In cimitero     

S. Martino de Porres (mf)  
Fil 1,18b-26; Sal 41 (42); Lc 
14,1.7-11 (Verde) 
 

R L’anima mia ha sete di 
Dio, del Dio vivente. 

3 

SABATO 
LO 2ª set 

 8,30      Francesco e Tullio 
 
18,00    Carlo 

31ª DEL T.  O. (Verde) 
Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 
7,23-28; Mc 12,28b-34 
 

R Ti amo, Signore, mia forza. 

4 

DOMENICA 
LO 3ª set 

 8,30       
 
10,00    Per la comunità 

D A  LUNEDÌ   

29  NOVEMBRE  2018   


