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INSIEME PER RIPRENDERE IL CAMMINO
RISCOPRENDO I SACRAMENTI
DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA
Carissimi,
la pausa estiva spero sia servita a tutti oltre che per riposarci anche per preparaci a riprendere con maggiore
slancio un nuovo anno di servizi a Cristo e alla sua Chiesa nei fratelli.
Ora è tempo di riprendere il cammino e lo facciamo come sempre nella prima domenica di ottobre: Mese
Missionario, per avere più slancio nell'annuncio della Parola che salva e in questo ci sarà d'aiuto Maria, nel
mese dedicato a lei con la preghiera del S. Rosario.
Partire vuol dire ritrovare l'entusiasmo e la voglia di fare strada insieme con ottimismo e fiducia, e per
mantenere fresca l'aria della partenza è necessario ricordarci dove siamo diretti e con chi siamo diretti, e
prendere di nuovo coscienza della propria vocazione a trasmettere la fede perché così avviene tra i cristiani:
“Ciò che noi abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i vostri occhi [...] noi lo annunciamo anche a voi
perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col figlio suo Gesù Cristo”
(1Gv 1,1-3).
Continueremo il cammino in comunione con l'Arcidiocesi sul progetto pastorale “Cristiani non si nasce ma
si diventa”, e in questo terzo anno cercheremo di riscoprire i Sacramenti dell'iniziazione cristiana
(Battesimo, Cresima ed Eucaristia) nella specificità di ciascuno e la loro intrinseca unità. Così facendo
torneremo alle radici della nostra fede per rafforzarla e raccontarla agli altri.
Non mancheremo, in questo Anno Sacerdotale, di pregare per:
➢

i sacerdoti soprattutto per quelli in difficoltà di qualsiasi genere;

➢

i seminaristi, perché siano docili allo Spirito nel discernimento della loro vocazione;

➢

i giovani, perché ascoltino il Signore che li chiama a una vita donata per amore.

Chiediamo l'intercessione del nostro santo patrono S. Pio X, di tutti i missionari martiri in terra di missione e
della Madonna del S. Rosario.
Un caro saluto a tutti!

“La missio ad gentes deve costituire la priorità dei piani pastorali”

BENEDETTO XVI

ANNO SACERDOTALE

OTTOBRE MISSIONARIO

Indetto da SS. Benedetto XVI
il 19 giugno 2009 e avrà
termine il 19 giugno 2010

Domenica 18 si celebra la Giornata
Missionaria Mondiale dal tema:
“VANGELO SENZA CONFINI”

(a sinistra immagine di S. Giovanni
Maria Vianney, il Curato d'Ars)

(a in alto a destra il logo delle Pontificie Opere Missionarie)

LA NOSTRA COMUNITA'
IL PAPA

S.S. BENEDETTO XVI
L'ARCIVESCOVO

S.E. Mons. Padre PAOLO AZTEI
IL PARROCO

don COSTANTINO PODDIGHE
LE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA

SUOR AMELIA
SUOR MARIA LUISA
SUOR GIAMPAOLA
IL DIACONO

don TONINO PINTUS
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
IL CAMMINO DI FEDE DEI CIRCA 600 TRA BAMBINI E RAGAZZI
L'ORATORIO CON TUTTI I SUOI CORSI
TUTTI I GRUPPI PARROCCHIALI
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In occasione della sua ostensione con visita:

FATIMA e SANTIAGO
DE COMPOSTELA

al Santuario di Oropa
ai luoghi di San Giovanni Bosco
ad Arenzano, Gesù Bambino di Praga

In occasione dell'anno giubilare
compostelano, con visita a:

dal 19 al 23 aprile 2010

dal 2 al 9 luglio 2010

LISBONA, COIMBRA,
LA CORUNA, OPORTO

I programmi dettagliati sono disponibili in parrocchia e anche on-line sul sito web parrocchiale

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)
* Da domenica 11 ottobre 2010

Informazioni utili
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

