
IL CAMPANILE
“INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”

Periodico della comunità N° 3 - QUARESIMA 2008

Questo numero esce con due notizie di grande importanza che meritano molta attenzione e 
preparazione:

● inizia il Tempo Sacro della Quaresima per la conversione e la rinascita;

● l'Arcivescovo di Sassari, mons. Paolo Atzei, farà la sua prima visita 
pastorale nella nostra parrocchia.

DUE NOTIZIE:

Quaresima: tempo di conversione!
La Quaresima è uno dei tempi forti che la Chiesa Cattolica celebra lungo l'Anno Liturgico. 
E' il periodo che precede e prepara la celebrazione della Pasqua, dura quaranta giorni ed è 
caratterizzato dall'invito insistente alla conversione.

E' un cammino di preparazione alla Pasqua che è il culmine delle festività cristiane. Ricorda i 
quaranta giorni trascorsi da Gesù  nel deserto dopo il suo battesimo nel fiume Giordano  e 
prima del suo ministero pubblico.
 
La spiritualità della quaresima è caratterizzato da un più attento e prolungato ascolto della 
Parola di Dio. Pratiche importanti nella Quaresima sono:
- la preghiera;
- la penitenza;
- la carità.

Valorizzare questo tempo significa prendere coscienza della continua chiamata a riscoprire 
insieme sia la memoria del proprio battesimo, sia la memoria del Mistero della Pasqua di 
Cristo e della nostra Pasqua uniti a Lui.

La Quaresima è il momento per riscoprire la Misericordia di Dio, più grande del nostro 
peccato.

Mercoledì 6 febbraio: mercoledì delle ceneri
ore 18:00 S. Messa con benedizione e imposizione delle ceneri.
Tutti i venerdì
ore 18:00 S. Messa + Via Crucis
Tutto il giorno
disponibilità per confessioni e colloqui



VISITA PASTORALE

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)

S.E. Mons. PAOLO MARIO VIRGILIO ATZEI
- Arcivescovo Metropolita di Sassari -

OFM CONV. Nato a Mantova il 21 febbraio 1942; ordinato 
presbitero il 18 dicembre 1966;

eletto alla sede vescovile di Tempio - Ampurias l'8 febbraio 
1993;
ordinato vescovo il 28 marzo 1993;
promosso alla sede arcivescovile di Sassari il 14 settembre 
2004.

Attuali incarichi:

- Arcivescovo Metropolita di Sassari

- Membro della Commissione Episcopale per la cultura e le 
comunicazioni sociali

Stemma episcopale di mons.  Paolo Atzei

PREGHIERA PER 
LA VISITA PASTORALE

Dio onnipotente, Pastore del tuo popolo,
gregge che hai scelto, chiamato e consacrato,

perché Ti appartenga
e glorifichi il Tuo Nome Santo;

Figlio Unigenito del Padre, Pastore buono
e delle anime supremo, che come gregge le raduni,

nutri e difendi, offrendo la vita
per essere in Te una cosa sola;

Spirito Santo, che nella Pentecoste
hai riempito il cuore degli Apostoli e della Casa tutta,

la Chiesa, popolo di consacrati,
per annunciare le grandi opere di Dio:

benedici e accompagna la Visita del nostro Pastore;
fatto modello del gregge,

sia paziente seminatore di speranza,
strumento di unità e di pace, consolatore.

Madre della Chiesa e degli Apostoli Regina,
assisti e custodisci nell'amore Pastore e gregge:

l'uno presenza e voce di Cristo,
che l'altro riconosce e segue.

E Voi, Protomartiri Fondatori della Chiesa turritana
e Santi Patroni delle nostre Comunità,

intercedete perché imitiamo la vostra fedeltà
e l'indomito coraggio nel testimoniare il Risorto.

Così sia.

mailto:parroco@sanpioxlipunti.it
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