
IL CAMPANILE
“INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”

Periodico della comunità N° 1 - AVVENTO 2007

Con la prima domenica di  Avvento 2007  nasce un foglio (per 
adesso) di collegamento di tutta la comunità: per sentirci più uniti, per 
condividere i momenti importanti della vita della Parrocchia, per 
ricordare gli appuntamenti comuni.

Questo foglio ha la pretesa di diventare un giornalino parrocchiale, 
ma per questo è necessario l'aiuto di persone che vogliano formare 
un gruppo che si dedichi alla realizzazione di questo: aspettiamo 
persone di buona volontà!

Intanto iniziamo il nostro cammino in semplicità e con pazienza e 
speranza.

don Costantino

Eccoci finalmente!

Avvento: Tempo di attesa...
L'Avvento  è il tempo in cui si alimenta e si rinnova la speranza 
della Chiesa. La celebrazione dell'ingresso nella storia umana del 
Signore Gesù  e l'attesa del suo ritorno glorioso, tracciano i 
contorni di una vita già oggi ricolma di gioia e pace profonda.
Anche la speranza, come la fede, deriva dall'ascolto. Possiamo 
essere sale della terra e luce del mondo  se ci alimentiamo alla 
Parola che dà forma alla vita e alla speranza.

L'Eucarestia, memoriale del sacrificio di Cristo, costituisce il 
centro della vita delle nostre comunità. L'Avvento e il Natale sono 
momenti essenziali nella pedagogia della Chiesa, che 
accompagna il credente nel cammino di conformazione a Cristo. 
Lo fa mettendo fra le sue mani la Parola viva, in cui profezia e 
storia si intrecciano per dare spazio non a una semplice filosofia di 
vita, ma a una promessa che riempie il cuore e illumina il 
presente.
Non c'è dunque salvezza se mancano coloro che annunciano 
“liete notizie”, ossia la persona di Gesù. Questa è la missione di 
ciascuno di noi che raggiunse anche il profeta Isaia: “Alza la 
voce, non temere; annunzia alle città di Giuda: ecco il vostro 
Dio!”

Mons. Giuseppe Bettori
Segretario Generale della CEI



A pochi passi da Sassari, in direzione di Porto Torres, si trova la borgata di Li Punti, un quartiere recente 
che ha iniziato la propria espansione a partire dagli anni ’60 diventando oggi, con i suoi quasi 20.000 abitanti, 
uno dei più popolati quartieri della città. Il gran numero di cooperative e villette a schiera gli è valso il titolo di 
zona residenziale e osservando i negozi che sono concentrati nelle principali vie, Li Punti può essere definita 
come una vera e propria cittadina.
Una cinquantina d’anni fa la situazione era completamente diversa: alcune famiglie si erano già insediate agli 
inizi del secolo scorso ma quel lembo di terra sassarese rimaneva principalmente rurale; è solo grazie 
all’ascesa dell’edilizia che quelle sparse abitazioni si moltiplicarono di numero, iniziando a fargli prendere le 
dimensioni di un quartiere. 
Con la crescita della popolazione vi era per l’autorità ecclesiastica l’esigenza di prestare il servizio pastorale 
nell’agro sassarese, così l’allora Arcivescovo di Sassari mons. Paolo Carta il 2 ottobre 1966 affidò al giovane 
sacerdote don Antonio Bazzoni la cura pastorale della neo parrocchia di San Pio X a Li Punti, canonicamente 
eretta il 24 aprile 1967. 
Terminati i lavori della costruzione della chiesa e delle opere parrocchiali, il parroco don Antonio Bazzoni
iniziò subito un lungo e zelante cammino durato ben 37 anni, aiutato sia dalla presenza delle suore 
Domenicane della Beata Imelda Lambertini di Bologna (a Li Punti dal 1974), sia negli ultimi nove anni dal 
vice parroco don Virgilio Businco (attualmente parroco a Chiaramonti). 
A seguito delle sue dimissioni nel 2003 giunte all’età di 81 anni, l’Arcivescovo mons. Salvatore Isgrò (1930-
2004) nomina il 52enne don Costantino Poddighe  (prima parroco di Ossi, Cargeghe, Tottubella, 
Chiaramonti) alla guida pastorale della parrocchia, iniziata ufficialmente il 22 novembre 2003 nella cerimonia 
presieduta da mons. Salvatore Ferrandu, vicario. 

Per iniziare, un po' di storia..

Vita della comunità
In questo primo numero ci limitiamo a dare gli avvisi essenziali di questo Tempo Liturgico, in seguito 
presenteremo i gruppi e le loro attività, la storia del patrono San Pio X, la nascita e il carisma della 
Congregazione delle Suore della Beata Imelda e le notizie relative al quartiere.

SABATO 8 DICEMBRE, SOLENNITA' DELL'IMMACOLATA, INIZIO GIUBILEO LOURDIANO
ore 10:00 Santa Messa (vestizione e tesseramento dei Ministranti), visita alla Grotta di Lourdes e 
Infiorata alla statua dell'Immacolata in via Pasella.

DOMENICA 16 DICEMBRE
NOVENA DI NATALE

ore 18:00 Santa Messa
ore 18:45 Novena di Natale

Info
Parrocchia San Pio X
via Camboni, 4
07100 SASSARI (Li Punti)

Parroco: don Costantino Poddighe
Tel. e Fax: 079 39 90 94
Cell.: 338 63 71 651
Suore: 079 39 87 89
Segreteria Catechismo: 079 39 55 69
(solo lunedì, martedì, mercoledì ore 9-11)
E-mail: parroco@sanpioxlipunti.it
Sito Web: www.sanpioxlipunti.it

Orari SS. Messe

FESTIVO:  08:30 – 10:00 – 11:30 – 18:00

FERIALE:  08:30 (Preceduta dalle Lodi)
18:00 (Preceduta da Rosario e Vespri)

Per Natale facciamo tutti il 
Presepio nelle nostre case!!

mailto:parroco@sanpioxlipunti.it
http://www.sanpioxlipunti.it/

