
Nella notte di Natale  e nel profondo dei nostri cuori, risuona 
l'annuncio antico e sempre nuovo della nascita di Gesù Bambino: “E 
il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 14).

Rimanendo con noi, il Figlio dell'Altissimo ha santificato l'umanità e 
ha acceso nel mondo il fuoco dell'Amore di Dio che mai si spegnerà.
Fratelli e sorelle, inchiniamoci davanti al Dio bambino con lo stesso 
amore con cui Maria  lo adorava e chiediamoli di accendere in noi 
questo fuoco, affinché siamo trasformati in evangelizzatori per 
infiammare il mondo bisognoso di questo Amore.

I miei più cari Auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo, 
colmo di pace e gioia, di grazie e benedizioni.

Don Costantino

BUON NATALE!!!

IL CAMPANILE
“INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”

Periodico della comunità N° 2 - NATALE 2007

FELICE 2008!!!



Nelle Chiese. Nei locali parrocchiali. Negli ospedali. 
Sempre meno nelle case. Ancora meno negli
ambienti  scolastici. Nonostante questo i presepi
sono stati allestiti anche quest'anno e il dato è 
confortante. 
Soprattutto se pensiamo ai tentativi di eliminazione 
della rappresentazione della Natività, in nome di un 
male interpretato senso di rispetto delle altre culture 
e delle religioni diverse dalla nostra. Sarebbe 
riduttivo però, soffermarsi dinanzi alle belle statuine 
del presepio con il solo compiacimento di aver 
mantenuto viva un'antica e consolidata tradizione 
cristiana. 
Un presepe non è un vero presepe se non ci parla, 
se non ci catechizza, se non ci interpella. Sono tanti 
gli insegnamenti che partono dalla grotta di 
Betlemme, ma per coglierli dobbiamo chiedere al 
Bambinello di rivestirci di umiltà. 

IL PRESEPE..
.. non solo una tradizione!

Per Natale facciamo tutti il 
Presepio nelle nostre case!!

Il Bambino  Gesù  vuole infondere nei nostri cuori la pace e l'amore affinché il mondo cambi e cammini sulla 
strada di un amore senza riserve capace di separare i confini dei vincoli di sangue.
“Nella nuova famiglia di Gesù, che poi sarà chiamata Chiesa” - ha scritto Benedetto XVI nel suo libro “Gesù di 
Nazareth” - “è decisiva la fondamentale comunione di volontà con Dio”. Anche noi, quindi, se sapremo cogliere, 
accettare e fare nostra la volontà di Dio, se reciteremo il fiat non solo con le labbra ma con intima convinzione, 
dinanzi al presepe, non ci sentiremo spettatori ma protagonisti. Percepiremo di essere parte di quella famiglia di 
Nazareth allargata, che il è il Corpo Mistico di Cristo: la Chiesa!

“L'albero e il presepe sono elementi 
di un patrimonio spirituale e di una 

religiosità da salvaguardare”
Benedetto XVI (Udienza per il dono 
dell'albero – Domenica 16 dicembre 

2007)

Secondo la tradizione, l'origine del 
presepio si attribuisce a San 

Francesco che lo realizzò la prima 
volta nel 1223 a Greccio (Rieti)
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Catechismo Parrocchiale
Gli incontri di Catechismo si interrompono per le 
vacanze natalizie e si riprenderà dopo l'Epifania: 
lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2008.

Sabato 22 dicembre alle ore 19:30 in chiesa, i 
bambini, preparati dai catechisti, presenteranno la 
Rappresentazione del Natale alla quale si 
stanno dedicando sin dal mese di ottobre. 

Domenica 23 dicembre alle ore 10:00 
porteranno i bambinelli dei loro presepi per farli 
benedire.

Domenica 6 gennaio si concluderà il periodo 
natalizio con la Festa della Befana e la 
premiazione dei concorsi del disegno e della 
lettera a Gesù Bambino.

Festa della Befana 2007

Fine anno: ringraziamo il 
Signore

Lunedì 31 dicembre alle ore 17:00 si celebrerà la 
Liturgia di fine anno e il Te Deum di 
ringraziamento al Signore per l'anno trascorso e 
per i Sacramenti ricevuti:

- Battesimi: 55

- Prime Confessioni: 80

- Prime Comunioni: 98

- Cresime: 94

- Matrimoni (celebrati in parrocchia): 22

- Funerali (celebrati in parrocchia): 28

Si concluderà alle ore 18:00 con la S. Messa.

Giovedì
3 gennanio 2008

GITA PARROCCHIALE

PELLEGRINAGGI
PARROCCHIALI 2008

9-12 FEBBRAIO - LOURDES

2-10 LUGLIO - TERRASANTA

ORARI FESTIVITA'
24 dicembre ore 24:00
25 dicembre ore 08:30 – 10:00 – 11:30 – 18:00
26 dicembre ore 08:30
01 gennaio ore 08:30 – 10:00 – 11:30 – 18:00 



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)

Notizie varie...

Dopo la Deus Caritas est  (prima enciclica sull'amore) il Papa  proprio 
all'inizio dell'Avvento ci ha regalato la seconda enciclica: Spe salvi, 
sulla speranza.

Nuova enciclica di Benedetto XVI

1. « SPE SALVI facti sumus » – nella speranza siamo stati salvati, 
dice san Paolo ai Romani e anche a noi (Rm 8,24). La « 
redenzione », la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un 
semplice dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che ci 
è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della 
quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, 
anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se 
conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere 
sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del 
cammino. Ora, si impone immediatamente la domanda: ma di che 
genere è mai questa speranza per poter giustificare l'affermazione 
secondo cui a partire da essa, e semplicemente perché essa c'è, 
noi siamo redenti? E di quale tipo di certezza si tratta?

Adozioni a distanza: una scelta per la vita
Adotta anche tu un bambino a distanza con le Suore Domenicane 
della Beata Imelda in Albania, rivolgendoti in parrocchia.

«Aiutando un bambino a cui manca il necessario, Dio ti benedirà e 
ti restituirà centuplicato il dono che fai!»

una voce cristiana nella tua casa
Per Sassari FM 107
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