
PARROCCHIA SAN PIO X
Li Punti – Sassari
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07100 LI PUNTI (SS)
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GITA 1° MAGGIO 2014

SERDIANA E TORREGRANDE
VISITA AL PAESE NATALE DI MONS. PAOLO CARTA,

ARCIVESCOVO DI SASSARI (1907-1996)

PROGRAMMA

ore 06:45 Raduno dei partecipanti in Sassari Li Punti piazzale della Chiesa San Pio X
ore 07:00 Sistemazione sull'autobus GT lusso, assicurato a norma di legge e partenza per Serdiana

Serdiana, comune nella provincia di Cagliari frequentata da numerosi turisti per la sua chiesetta di 
Santa Maria di Sibiola (del XII secolo, di impianto romanico) e per uno stagno salato (oggetto di studi)  
dal nome “Su Stani saliu”, ove dimorano diverse specie di uccelli.

Arrivo a Serdiana dopo una breve sosta ristoro lungo il percorso. Visita e partecipazione alla Santa 
Messa presso la Chiesa Parrocchiale dove è sepolto mons. Paolo Carta, Arcivescovo di Sassari.
“Nato a Serdiana il 31 luglio 1907 e deceduto il 9 marzo 1996, tenne molto all'azione pastorale  
nelle  scuole,  negli  uffici  e  nelle  fabbriche;  particolare  attenzione  ebbe  per  i  poveri  e  gli  
ammalati, sovente visitati negli ospedali. Istituì numerose parrocchie urbane e nelle periferie,  
tra queste la Parrocchia di San Pio X a Li Punti il 2 ottobre 1966 e canonicamente eretta il 24  
aprile 1967, affidando la cura pastorale a giovane sacerdote don Antonio Bazzoni”.

Pranzo in ristorante in prossimità di Torregrande. La Marina di Torregrante o semplicemente Torre 
grande (Turri Manna in sardo) è una piccola borgata marina situata a circa 7 chilometri da Oristano, di 
cui è una frazione. Il paese di origini moderne, si è sviluppato come centro residenziale estivo attorno 
all'antica Torre Spagnola, la più grande nell'isola.

Nel pomeriggio rientro per Sassari con breve sosta lungo in percorso.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 50,00
DA VERSARE ALL'ISCRIZIONE

La quota comprende:
– viaggio in autobus GT lusso assicurato a norma di legge ed eventuali escursioni
– pranzo in ristorante con menù completo
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