
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

dall’8 al 15 novembre 2020 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE verde                    

Ë XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

alle 9.30 pro populo (in parrocchia); 
alle 11.00 pro populo (in parrocchia); 
alle 15.30 per Gina BUSSU (in cimitero). 

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE bianco     

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 

Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; Gv 2,13-22  

alle 17.00 trigesimo di Mariantonia COLUMBU.  

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE              bianco 

S. Leone Magno – memoria 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 

alle 17.00 per Michele COTTU, Maria BUSSU e Caterina MACCIONI.  

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE bianco 

S. Martino di Tours – memoria 

Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 

alle 17.00 in suffragio delle anime.  

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE               rosso  

S. Giosafat – memoria 

Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 

alle 7.30 (nessuna intenzione).  

VENERDI’ 13 NOVEMBRE verde    

Feria del tempo ordinario 

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 

alle 17.00 per Gonaria Lostia e Pietro PODDA. 

SABATO 14 NOVEMBRE verde 

Feria del tempo ordinario 

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 

alle 17.00 per Ignazio SEDDA.  

DOMENICA 15 NOVEMBRE verde                    

Ë XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Pr 31,10-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

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. 
Giovedì 12 la Messa sarà alle 7.30 del mattino. Sabato 12, dopo la messa vespertina, ci sarà un’ora di Adorazione eucaristica nella 
vigilia della Giornata Mondiale dei poveri. 
Si ricorda di presentare i moduli per ‘iscrizione dei ragazzi alle attività pastorali della parrocchia, 
Ringraziamo Adriana Arbau che offre la sua disponibilità per la gestione dei canali social della parrocchia. A questo proposito è 
stato aperto un canale Whatsapp per coloro che non hanno dimestichezza con le altre piattaforme e vorrebbero restare aggiornati 
sulle varie novità e comunicazioni  

Per ogni evenienza chiamare al 34.95.48.47.38 
 

 
 


