
 
7 Giugno Prime Comunioni 

- Alle 8.30 Messa nella chiesa di Sant’Antonio 
- Alle 10.00 Processione con i bambini dalla piazza di 

Sant’Antonio 
- Alle 10.30 Messa nella chiesa di San Michele 
-  

13 Giugno festa di Sant’Antonio di Padova 
Alle 18.00, Messa nella chiesetta di Sant’Antonio 

 
13 Giugno festa di Sant’Antonio di Padova 

Alle 18.00, Messa nella chiesetta di Sant’Antonio 
 

14 Giugno Festa del Corpus Domini 
- Alle 10.30 Messa nella chiesa di San Michele 
- Alle 18.00 Messa nella chiesa di San Michele 
- Alle 19.00 processione per le vie del paese 

 
15 Giugno Assemblea diocesana dei catechisti 

a Nuoro, nel pomeriggio 
 
24 Giugno festa di San Giovanni con i pastori e gli agricoltori 

- Alle 09.30Benedizione dei cavalieri 
- Alle 10.00 Processione 
- Alle 10.30 Santa Messa 

 
Dal 20 al 29 Giugno novena e festa di San Pietro 

Tutti i pomeriggi, alle 17.30, pellegrinaggio a piedi e  
recita del Santo rosario; alle 18.00 la Santa Messa 
 
Domenica 28 
- Alle 10.30 Messa nella chiesa di San Michele 
- Alle 18.00 Vespri e Messa nella chiesa di San Pietro 
 
Lunedì 29 
- Alle 8.30 Messa nella chiesa di San Michele 
- Alle 09.30Benedizione dei cavalieri 
- Alle 10.00 Processione verso la chiesa campestre 
- Alle 10.30 Santa Messa 

 
 

 
Eventuali aggiornamenti, variazioni o modifiche 

saranno prontamente comunicate attraverso i fogli delle 
 liturgie domenicali e nei canali social della parrocchia. 

 
 

ORARI DELL’UFFICIO PARROCCHIALE 
per colloqui, confessioni e altre necessità 

 
Lunedì   dalle 9.00 alle 12.00 
Mercoledì  dalle 9.00 alle 12.00 
Venerdì   dalle 9.00 alle 12.00 

 
Ciò vuol dire che Don Luca è sicuramente reperibile in questi 
giorni e orari in ufficio, come tutti i pomeriggi in sacrestia prima 
e dopo la Santa Messa. Non significa che il parroco non sia 
disponibile in altri momenti (servizio che vale tutto l’anno, non 
solo in questo periodo forte della Quaresima), ma è meglio 
concordare previamente una visita, un appuntamento, 
colloquio, una confessione o qualsiasi necessità al 
34.95.48.47.38 per organizzarsi meglio e venire incontro a 
tutti i parrocchiani. 
 
 

 
 
 

Auguro  
una buona 

preparazione  
alla Pasqua  
e felici feste  

a voi, ai vostri cari, 
a chi è fuori paese, 

a chi soffre! 
 
 

Don Luca 
 
 
 

 

QUARESIMA 
E PASQUA 2020 

 

 
Dio non si stanca  

di amarci 
 
La Quaresima è il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, 
culmine dell’anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come 
dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un 
cammino di vera conversione», così da «affrontare 
vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento 
contro lo spirito del male», si legge nell’orazione colletta 
all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo 
itinerario di quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale, 
memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, 
cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento 
interiore e di pentimento in cui «il cristiano è chiamato a tornare 
a Dio “con tutto il cuore” per non accontentarsi di una vita 
mediocre». La preghiera, il digiuno e la carità sono gli 
atteggiamenti per vivere bene una grande opportunità di 
crescita spirituale che si rinnova anche quest’anno. Per questo 
la parrocchia propone vari appuntamenti e invita tutti a 
parteciparvi, con il desiderio di avvicinarsi a Dio grazie alla 
Messa domenicale, la confessione, l’adorazione eucaristica, la 
lectio divina, la Via Crucis; suggerisce di evitare da ciò che ci 
può allontanare da Dio con la rinuncia a quel che è superfluo; 
incoraggia essere particolarmente generosi nell’aiutare la 
parrocchia e le sue necessità, pensando ai bisognosi. 

  
Ollolai, 26 Febbraio 2020 

 
 
 
 



Calendario 
 
26 Febbraio Mercoledì delle Ceneri 

Giornata di digiuno e astinenza 
 
Ogni Mercoledì, dal 26 Febbraio al 1 Aprile, dalle ore 9.00 

alle ore 10.00, Adorazione eucaristica e Confessioni  
nella chiesa di San Michele 

 
Ogni Giovedì alle 7.30, dal 27 Febbraio al 2 Aprile  

Messa nella chiesetta di Sant’Antonio 
(a eccezione del 5 Marzo) 
 

Ogni Venerdì, dal 28 Febbraio al 3 Aprile, alle 16.30 con  
l’orario solare o alle 17.30 con l’orario legale, 
Via Crucis nella chiesa di San Michele 
Ogni Venerdì di Quaresima è giorno di astinenza 

 
Ogni Martedì, alle 19.00, dal 3 al 31 Marzo  

Lectio divina nella chiesetta di Sant’Antonio 
 
1 Marzo Lectio divina con il Vescovo Antonello 

nella cattedrale di Nuoro, alle 17.00 
 
5 Marzo visita del Vescovo di Nuoro Mons. Mura 

Presiederà la Santa Messa delle 17.00 
 
19 Marzo, alle 17.00, festa di San Giuseppe con  

gli artigiani e i commercianti 
 

20 Marzo, dalle 8.00 alle 20.00, 24 ore per il Signore 
e confessioni 
 

24 Marzo, dalle 17.30 alle 19.00, confessioni 
 
28 Marzo, dalle 09.00 alle 11.00, confessioni 
 
28 Marzo, dalle 19.00, Liturgia di preparazione alla Pasqua  

per le associazioni del paese. 
 

29 Marzo, alle 16.00, Prime confessioni per i ragazzi  
di 3a elementare 

 
Dal 30 Marzo, con l’orario solare, la messa vespertina  

ordinariamente sarà alle 18.00 
 

5 Aprile Domenica delle Palme 
- Alle 8.30 Messa nella chiesa di Sant’Antonio 
- Alle 10.00 Benedizione delle palme e degli ulivi 

nella piazza di Sant’Antonio e processione  
- Alle 11.00 Messa nella chiesa di San Michele 

 
8 Aprile Rappresentazione della passione di Cristo 

con l’Azione cattolica presso la palestra comunale 
 
9 Aprile Giovedì Santo 

Alle 7.30 Lodi Mattutine 
Alle 10.00 Messa Crismale a Nuoro 
Alle 17.00 Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi 
Alle 20.00 Adorazione eucaristica al sepolcro 

 
10 Aprile Venerdì Santo (Digiuno e astinenza) 

Alle 7.30 Lodi Mattutine 
Dalle 8.00 alle 12.00 Confessioni 
Alle 17.00 Adorazione della Croce 
Alle 20.00 Via Crucis per le vie del paese 

 
11 Aprile Sabato Santo 

Alle 7.30 Lodi Mattutine 
Dalle 8.00 alle 9.00 Confessioni 
 

FESTA DI PASQUA 
 
11 Aprile, alle 22.00, SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

e celebrazione dei battesimi 
 
12 Aprile PASQUA DI RISURREZIONE 

Alle 8.30 Messa nella chiesa di Sant’Antonio 
Alle 10.00 S’Incontru tra il Risorto e la Madonna  
Alle 10.30 Messa nella chiesa di San Michele 
(cantata dalla Polifonica S’ispera) 

13 Aprile Messa alle 7.30 del mattino 
 
Dal 23 Aprile la Benedizione delle famiglie 

A partire da questa data, salvo eccezioni, la Messa 
vespertina dal Lunedì al Venerdì (quindi escluso il 
Giovedì, giorno in cui sarà alle 7.30 del mattino) sarà 
alle 16.00, per poter visitare le famiglie con i chierichetti 
 

28 Aprile Convegno dei cresimandi 
 
1 Maggio Convegno dei Ministranti a Orosei 
 
Dal 1 Maggio recita quotidiana del Rosario prima della  

celebrazione eucaristica 
 
9 Maggio Vigilia di San Michele con i cavalieri 

Alle 18.00 Primi Vespri e Santa Messa 
 
10 Maggio festa di San Michele con i cavalieri 

Alle 09.30 Benedizione dei cavalieri 
Alle 10.00 Processione 
Alle 10.30 Santa Messa 

 
13 Maggio festa della Madonna di Fatima con l’Adi 
 
31 Maggio, alle 10.00, pellegrinaggio alla Madonna di Palai e 
celebrazione della Messa alle 10.30. 
 
31 Maggio Lectio divina con il Vescovo Antonello 

nella cattedrale di Nuoro, al pomeriggio 
 
Dall’1 al 13 Giugno Tredicina di Sant’Antonio da Padova:  

le messe saranno celebrate nella chiesetta di  
Sant’Antonio, a eccezione di Sabato 6 e Domenica 7. 

 
2 Giugno, Festa degli Incontri Acr  
 
4 Giugno, alle 19.00, confessioni per i ragazzi della Prima  

Comunione, i loro genitori e padrini 
 


