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“INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”

Periodico della comunità N° 5 – FESTA PATRONALE 2008

FESTA PATRONALE DI SAN PIO X
UN PO' DI STORIA SUL NOSTRO PATRONO

 , Pio X   Giuseppe Melchiorre Sarto,    ,   “Bepi” per gli amici naque a Riese,   un piccolo
    paese della provincia di Treviso, il 2  1835giugno     da suo padre  Giambattista Sarto

   e sua madre  Margherita Sanson.         Secondo di dieci fratelli rimasti presto orfani di
,      padre entra giovanissimo nel seminario di Padova,      grazie a una “piazza gratuita”

       messagli a disposizione dal cardinale patriarca di Venezia,  Jacopo Monico,  che
     ,   ,    aveva intravisto in quel giovane trevigiano volenteroso e cocciuto i segni infallibili

  .della vocazione sacerdotale
   '          «Per quattro anni s è fatto la strada a piedi da Riese a Castelfranco,  , per studiare
       '   nella speranza di poter un giorno o l altro diventare sacerdote»    avevano confidato a

       .    monsignore patriarca alcuni amici raccomandandogli il giovane Sarto Dal seminario di
  Padova usciva   23 prete a anni.          Venne mandato a “farsi le ossa” come cappellano a

Tombolo,         .   un paesetto di abili commercianti e di incalliti bestemmiatori Il “noviziato”
  ,          durò nove anni dopo i quali fu per nove anni parroco a Salzano,    in quel di Venezia, 

         e per altri nove ancora canonico della cattedrale di Treviso     e direttore spirituale del
.seminario

                 Si apprestava a programmare definitivamente la propria vita in questa intensa e proficua attività entro le mura
'    ,         ,       dell affascinante e quieta Treviso quando lo raggiunse come un fulmine a ciel sereno la notizia della sua nomina a

  vescovo di Mantova.         ' .  Avrebbe fatto carte false pur di sottrarsi a quell impegno Ma  Leone XIII,    ,  che lo aveva scelto gli
     .      fece sapere che non aveva scampo E così monsignor Sarto il 18  1885     aprile lasciava Treviso diretto a Mantova. 
    Nella bella città dei Gonzaga,   (   !)   ,      egli rimase manco a dirlo per nove anni tanti quanti resterà poi come   patriarca a

,       3  1893Venezia alla cui carica venne eletto il giugno .       '    Dovette però attendere quasi un paio d anni prima di
     prendere “possesso” della cattedra di  San Marco,       a causa di dissapori tra il Vaticano    ,   e il governo italiano il quale

      rivendicava vecchi diritti sulla nomina del   Patriarca di Venezia.

, 1903,    Poi alla morte di  Leone XIII,                  il viaggio a Roma per il conclave e la sua inattesa elezione a pontefice con il nome
 di    4  1903PIO X il agosto     e intronato il 9  1903agosto .        ,  Come papa egli continuò nel suo stile pastorale preoccupato

    ,        ,      della formazione religiosa dei bambini per i quali fece preparare il noto “catechismo” teso alla salvaguardia della dottrina
 ,      : della Chiesa fedele al motto del suo pontificato «    INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO .»  
  Morì il 20  1914agosto                . alla vigilia della prima guerra mondiale di cui presagì con immenso dolore il tragico avvicinarsi
         '   ,        '  Non tutti lo amarono per il suo modo spicciativo nell affrontare i problemi ma molti ne stimarono la virtù e l integrità

.morale

       Venne elevato agli onori degli altari da    1954Pio XII nel . '        E stato proclamato patrono della nostra parrocchia da . mons
  Paolo Carta  il 24  1967aprile .



PROGRAMMA DELLA FESTA

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:  08:00 – 10:00  – 19:00

FERIALE:  08:00 (Preceduta dalle Lodi)
19:00 (Preceduta da Rosario e 
Vespri)

Orari estivi validi sino al 31 agosto

LUNEDI' 18 AGOSTO
Confessioni: 09:30 – 12 e 16:30 – 19

ore 19:00 Santa Messa presieduta da don Salvatore Mangatia
e accompagnata dai canti del Coro degli Adulti della parrocchia

MARTEDI' 19 AGOSTO
Al mattino: 

S. Comunione agli ammalati e anziani nelle case
ore 17:30 Adorazione al SS. Sacramento

ore 19:00 Santa Messa presieduta da don Massimiliano Salis
e accompagnata dai canti del Coro dei Giovani della parrocchia

MERCOLEDI' 20 AGOSTO
ore 18:30 Vespri Solenni

ore 19:00 Santa Messa con gli ammalati presieduta da don Angelo Demontis 
e accompagnata dai canti del Coro di S. Apollinare

GIOVEDI' 21 AGOSTO (SAN PIO X)
Al Mattino SS. Messe ore 08:00 e 10:00

ore 18:00 Santa Messa solenne presieduta da don Dino Pittalis 
e accompagnata dai canti del coro Santu Matteu di Bono

ore 19:00 (circa) Solenne processione col seguente itinerario:
Chiesa – via Era – via Pala di Carru – via Bruno

via S. D'Acquisto – via Camboni – via Era – Chiesa

VENERDI' 22 AGOSTO
ore 19:00 S. Messa per tutti i parrocchiani defunti

Informazioni utili

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

