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Proposte e Propositi 
 

Le ferie sono ormai di fatto trascorse e più o meno tutti pensiamo al nuovo anno.  

E’ naturale che anche in parrocchia si viva lo stesso clima. 
 

PROPOSITI 

Che cosa vorremmo (il plurale non è maiestatico, ma indica una pluralità) realizzare 

quest'anno? Sarà solo utopia? Beh! intanto partiamo e non dimentichiamo che fortunatamente 

siamo in una barca, che non può affondare perchè “LUI” ci aiuta, ci conduce, ci stimola. 

Dunque propositi: vorremmo riprendere il discorso del "CONSIGLIO PASTORALE PAR-

ROCCHIALE". 

E’ vero, noi sulla carta ce lo abbiamo, ma vorremmo che diventasse operante, valido, effica-

ce, centro propulsore della vita parrocchiale. 

Non è una associazione in più, ma persone di tanta buona volontà che abbiano la forza, il co-

raggio di assumersi un onere in più ed essere cinghia di trasmissione alle varie associazioni e 

in parrocchia. 

Ora che i lavori son finiti (rimangono i debiti, ma non importa ... ) ora è tempo di organizzar-

ci, valorizzare i laici e insieme lavorare. 

E un impegno di notevole spessore, è il "Consiglio" più autorevole; è e deve vedere, studiare, 

programmare la nostra pastorale, darci delle mete, dei traguardi, proprio perché la parrocchia 

(che non è proprietà dei “preti”) viva insieme, si muova insieme, realizzi insieme il percorso 

della vita.  Se il Signore ti tocca il cuore ... non tirarti indietro. 
 

PROPOSTE  

Spesso si sente dire (specie dai nuovi ... ) come mi posso inserire? Vi sono varie entità piccole se 

vuoi ma che se TU non rimani fuori possono essere valorizzate e incrementate. Alla rinfusa:  

Ministri straordinari della Eucarestia  

Lettori  

Catechisti  

Chierichetti  

San Vincenzo  

Azione Cattolica  

Gruppo Scout  

ANSPI (per organizzare il tempo libero a tutti i livelli)  

U.S. Cadore (con varie attività specie calcio e pallavolo)  

A.V.I.S. Cà di Cozzi 

Volontaríato infermieristico  

Gruppi di preghiere  

Cantoria  

Volontariato pulizia della Chiesa (S. Marta)  

Aiuto festa patronale  

Visite malati  

Villa Monga  

Consiglio economico parrocchiale  

Questo a livello operativo. A livello formativo per adulti:  

Catechesi settimanale (lunedì ore 21 o venerdì ore 16)  

Catechesi quindicinale (specie per i genitori)  

Incontri in occasione dei sacramenti (1 confessione, 1 comunione, Cresima ...  

Gruppo famiglie  

Catechesi per tutti dai bambini ... agli universitari (ogni settimana).  
 

Non rimanere solo a guardare, ENTRA, prendi un posto che vedi a te congeniale, abbiamo 

bisogno di TE, con TE  la nostra parrocchia funzionerà meglio, sarà più attiva. Ora lo sai, sei 

desiderato, atteso. invitato, vieni ti aspettiamo e intanto cordialmente ti salutiamo. 

I padri della parrocchia. 

 

 

 

 



Anno catechistico 1990/91 
 

Per facilitare la partecipazione, evitando la concomitanza con altri impegni, portiamo a cono-

scenza gli orari del catechismo. 
 

ELEMENTARI 

Prima - Seconda - Quinta:  Lunedi   Ore 15.00 - 16.00 

Terza (Prima Confessione)  Martedi  Ore 15.00 - 16.00 

Quarta (Prima Comunione)  Martedi  Ore 15.00 - 16.00 
 

ELEMENTARI TEMPO PIENO 

Prima - Seconda - Quinta  Mercoledi  dalle Ore 16.30 alle 17.30 

Terza (Prima Confessione)  Giovedi  dalle Ore 16.30 alle 17.30 
 

MEDIE 

Prima media    Lunedi   Ore 16.00 - 17.00 

Seconda media    Martedi  Ore 16.00 - 17.00 

Terza Media    Mercoledi  Ore 15.00 - 16.00 
 

N.B. Per i ragazzi della seconda media, che riceveranno la Cresima, ci saranno ulteriori 

incontri per la migliore preparazione. Di tali incontri saranno avvertiti volta per volta. 
 

SUPERIORI  

Il giorno e l'ora saranno concordati insieme ai ragazzi. Ricordiamo l'importanza della 

catechesi nella formazione completa di un cristiano, quindi si richiede: serenità, con-

tinuità nella partecipazione e impegno. Il tempo dato alla catechesi non è tempo per-

so, ma un momento che, se vissuto seriamente, inciderà sulla vita futura. 
 

GENITORI  

E’ opportuno che anche i genitori facciano un cammino di catechesi. Il miglior inse-

gnamento per i nostri ragazzi è l'esempio, quindi anche per voi, come da due anni a 

questa parte, ci sarà l'opportunità di approfondire e crescere nella fede. Tramite il 

prossimo bollettino, i ragazzi e gli avvisi in chiesa sarete avvertiti riguardo le date 

degli incontri di catechesi fatti apposta per voi. 

 

 

Lettera di una catechista ai ragazzi e ai genitori: 
 

Terminate, le vacanze o quasi, rinfrancati nel corpo si inizia un altro anno lavorativo sognan-

do e facendo progetti per il prossimo anno. Ma allo spirito ci abbiamo pensato? Vogliamo far 

lavorare anche lui ? Dopo questa pausa si dovrebbe partire con entusiasmo come quando si 

andava a scuola e pieni di gioia si apriva un nuovo quaderno e giorno dopo giorno lo si riem-

piva di cose nuove. 

Ecco, io vorrei che quest'anno ognuno di noi si impegnasse ad aprire un nuovo quaderno nel-

la sua vita, scrivendo ogni giorno una nuova pagina, facendo sì che sia sempre migliore della 

precedente. 

Certo, a volte ci sarà qualche scarabocchio o si strapperà qualche pagina, l'importante è non 

scoraggiarsi, imporsi di andare avanti. 

Un valido aiuto lo si può trovare nella preghiera, partecipando di più alla santa Messa, acco-

standosi ai sacramenti che sono forme di energia e di pace, confidando di più nel Signore che 

è sempre pronto e attento a noi suoi figli. 

Se riusciamo a capire queste cose, vedremmo diminuire i nostri pesi e affronteremo la vita 

con più coraggio. 

C.A. 

 

Riflessioni sotto il sole 
 

a) campo scuola adolescenti ad oristano 

Scoprire che la vacanza non deve essere solo un divertimento, ma può trasformarsi anche in 

un'occasione di impegno e maturazione interiore, è stata una conquista per ognuno di noi nel 

corso di questo campo scuola. 

Abbiamo scoperto la gioia di vivere in comunità come una grande famiglia, dove ognuno si 

trova a contatto con gli atri per mettere a disposizione le proprie qualità. 

Abbiamo potuto apprezzare il valore della preghiera personale e comunitaria, sforzandoci di tra-

sformare le nostre mattinate in momenti dedicati alla riflessione e alla scoperta della Parola di Dio. 

Ma nonostante ciò, non abbiamo per nulla trascurato quelli che sono gli aspetti positivi di una 

vacanza tradizionale: le tante gite al mare, le animate partite dei mondiali alla televisione, le 

visite alle località più affascinanti della Sardegna e le agguerrite partite di calcetto hanno feli-

cemente caratterizzato il nostro tempo libero.   

Abbiamo potuto allargare le nostre amicizie fraternizzando con i giovani di Oristano che 

hanno animato l'oratorio 1990 presso l'Istituto G. Frassinetti imparando nuovi giochi e varie 

canzoni. 



Sicuramente le tante attività proposte ci hanno permesso di godere una meravigliosa vacanza 

che ci ha portato soprattutto ad una seria crescita interiore. 

Bonetti F. - Nulli F. - Brugnoli E.  

 

b) In campeggio 

Il lavoro in comunità, il sano divertimento, il contatto con la natura e, attraverso di essa, con 

Dio sono state le esperienze più valide e significative offerteci dal campo estivo appena tra-

scorso e nonostante non siano mancate le difficoltà si è mantenuto sereno e si è concluso po-

sitivamente. 

Immedesimandoci nella vita degli indiani abbiamo scoperto il valore dell'essenzialità ed ab-

biamo provato emozioni ormai dimenticate nella monotonia della città: solo attraverso espe-

rienze quali la prova del coraggio e la veglia alle stelle si può riscoprire il vero rapporto con 

la natura e con se stessi. Inoltre la giornata della spiritualità, improntata sul tema “L’albero e i 

suoi frutti" ci ha dato l'occasione di confrontarci con il Signore attraverso la sua Parola. 

In conclusione il campo, oltre a concederci momenti di divertimento e di svago quali la gara 

degli aquiloni (altezza dello spirito), la giornata di sopravvivenza, le Olimpiadi, le uscite di 

squadriglia e di reparto, il “raid” dei capi e la gara di cucina, ci ha dato una opportunità di 

maturazione e di crescita individuale. 

Panati G. - Laura F. 

 

 

In settembre 

Nella prima domenica -2- aiuteremo in modo particolare le nuove chiese, o le più povere. 

Anche noi abbiamo avuto molta assistenza per aver realizzato ciò che sai; non possiamo per-

ciò dimenticare. Nella terza settimana -16- aiuteremo la San Vincenzo. Una chiesa che non 

aiuta i poveri non è tale. Nella ventesima settimana -30- aiuteremo il nostro seminario dioce-

sano. Se vogliamo dei sacerdoti ... è evidente. 

 

In ottobre. 

E’ in cantiere e in fase di realizzazione.  

Mese missionario.  

Seconda domenica -14- "Festa dei 25° di Matrimonio, dei 50° di Matrimonio e degli ultra 

cinquantenari (è bene festeggiarli ogni anno ... ).  

Terza domenica -21- LE QUARANTORE  

Quarta domenica -28- Giornata missionaria mondiale. 

 

BOLLETTINO 

Offerte domenicali     5.515.000 

Buste     1.490.000 

Contributi diversi      440.000 

Pro Banchi       235.000 

 

Battesimi  
Di Pietro Giulia     Gironda Francesco  Martini Michele      Chiamenti Dario  

 

Matrimoni  

Vantini Luca  con  Baldani - Guerra Grazia  

Boccanegra Luigi con Matroggiani Sara  

 

Morti  
Molesini Melania (92)    Benini Maria Anita (81) 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  
Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 

 


