IL CAMPANILE
“INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”

Periodico della comunità

N° 4 – VISITA PASTORALE 2008

GRAZIE SIGNORE

DEL NOSTRO VESCOVO PAOLO!
Carissimo Padre Paolo,
dopo questi giorni mi è difficile chiamarla eccellenza, pur riconoscendo in questo padre amabile, paziente e
buono, il vescovo successore degli Apostoli e quindi Pastore della nostra Diocesi al quale dobbiamo amore ed
obbedienza.
In questa settimana che è passata troppo in fretta mi ha fatto vedere come si fa il prete e il parroco con la sua
presenza attenta, molto umana e capace di attirare l'attenzione di tutti, cose che non dimenticherò e delle quali
farò tesoro.
Per questo dal mio e dal nostro cuore sgorga spontanea la parola “grazie”:
➢

➢

➢

grazie a Dio per averci fatto suoi figli e posti nella Chiesa Cattolica;
grazie a Dio per averci mandato un vescovo con il cuore di padre ma allo stesso tempo una guida
sicura e ferma che quando parla non lascia spazio a dubbi ed incertezze;
grazie a lei Padre Paolo per il dono del suo ministero.

Faremo tesoro di ciò che ci ha insegnato, meditando le sue parole che ci hanno indicato Cristo come unico bene
dell'uomo.
Siamo certi che questa visita lascerà una traccia profonda nella vita della nostra comunità e nella mia personale.
Sottolineo ancora che tutto ciò che ha visto è merito di tanti laici maturati nella Fede che si hanno assunto la
responsabilità del loro essere testimoni del Risorto.
Da parte mia c'è il grande amore che nutro per la Chiesa, per il Papa, per il Vescovo e per questa meravigliosa
comunità parrocchiale. Continui a pregare per noi come noi facciamo per lei.
Dio la benedica!
Don Costantino

SABATO 5 APRILE 2008 – SALUTO E RINGRAZIAMENTO

VISITA PASTORALE 30/3 - 05/4
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

APPUNTAMENTI
DOMENICA 4 MAGGIO 2008
ore 10:30 S. Messa di Prima Comunione
GIOVEDI' 22 MAGGIO 2008
Festa di S. Rita da Cascia
ore 18:00 S. Messa e Processione
SABATO 24 MAGGIO 2008
ore 17:00 S. Messa con le Cresime
VENERDI' 30 MAGGIO 2008
Festa del Sacro Cuore di Gesù
ore 18:00 S. Messa e Processione

Stemma episcopale di mons. Paolo Atzei

Orari SS. Messe
FESTIVO: 08:30 – 10:00 – 11:30 – 18:00

VIAGGI E GITE
GIOVEDI' 1 MAGGIO 2008
Gita Parrocchiale
10-13 GIUGNO 2008
Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo
2-10 LUGLIO 2008
Pellegrinaggio in Terrasanta e Sinai
IN DATA DA DESTINARSI
Gita di fine anno catechistico

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

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

