
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Dal 18 al 25 ottobre 2020 

DOMENICA 18 OTTOBRE verde                    

Ë XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

Alle 9.30 pro populo. 
Alle 11.00 pro populo. 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE    verde 

Feria del tempo ordinario 

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 

Alle 18.00 per Gina, Maria, Anna e Pietro BUSSU. 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE              verde 

Feria del tempo ordinario 

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 

Alle 18.00 in onore di San Michele e in suffragio delle anime.  

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE verde 

Feria del tempo ordinario 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

Alle 18.00 per Gina e Cosimo DAGA.  

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE               verde    

S. Giovanni Paolo II 

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

Alle 7.30 in onore di San Giovanni Paolo II  

VENERDI’ 23 OTTOBRE verde       

Feria del tempo ordinario 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  

Alle 18.00 per Michele CASULA. 

SABATO 24 OTTOBRE verde 

Feria del tempo ordinario 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

Alle 18.00 (nessuna intenzione).  

DOMENICA 25 OTTOBRE verde                    

Ë XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Es 22.20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22.34-40 

Alle 9.30 pro populo 
Alle 11.00 pro populo 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
Si raccomanda la massima prudenza in un periodo dove i contagi ritornano, limitando spostamenti e contatti solo nelle necessità urgenti. Per 
partecipare alla Santa Messa, è obbligatorio indossare mascherine e guanti, arrivando in anticipo di almeno un quarto d’ora e accomodandosi 
nei posti contrassegnati da un adesivo bianco fino a un massimo di 60 partecipanti. Per questo si chiede la gentilezza di dare la priorità a coloro 
che, dal lunedì al sabato, vogliono pregare per i propri familiari defunti, prediligendo l’appuntamento domenicale, dove saranno ancora 
ricordati i cari per i quali abbiamo offerto la Messa in settimana. Entrando nella chiesa parrocchiale si leggano attentamente e si rispettino le 
disposizioni affisse all’ingresso. 
Mercoledì 21, dalle 18.45 alle 20.00, nella chiesa parrocchiale si terrà un incontro con le educatrici e i genitori per riflettere insieme sulla 
ripartenza dell’anno pastorale con i nostri ragazzi. 
Giovedì 22 la Messa sarà alle 7.30 del mattino. 
Le domeniche ci saranno due messe, fondamentali per il contingentamento dei fedeli: la prima alle 9.30 e la seconda alle 11.00. 
A partire dal 19 ottobre saranno sospesi momentaneamente i tradizionali turni per la pulizia della chiesa parrocchiale che vedono coinvolti i 
volontari provenienti dai vari vicinati del paese, secondo le comunicazioni date negli avvisi del fine settimana al termine delle celebrazioni. La 
decisione nasce dalla necessità di evitare gli spostamenti e le visite dei cittadini limitandoli alle sole urgenze e prende atto delle ripetute 
assenze degli interessati verificatesi in questi ultimi mesi. Pertanto, dovendo assicurare la pulizia ordinaria, insieme alla sanificazione garantita 
quotidianamente, ho delegato alcuni collaboratori impegnati in questo servizio sino alla fine del 2020. Al termine di questo periodo, si valuterà 
insieme se ripristinare il suddetto calendario o se adottare nuove strategie, senza escludere – ammessa la partecipazione della comunità che 
potrà farsene carico – all’assunzione di addetti alla pulizia. 

Per ogni evenienza chiamare al 34.95.48.47.38 
 


