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Ai parrocchiani di Ollolai 
Diocesi di Nuoro 

 
 
 

Carissimi, 
scrivo la presente quasi con commozione. Sapete che ieri la Conferenza 

Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministero dell’Interno e il Comitato 
tecnico-scientifico istituito per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso hanno 
firmato a Palazzo Chigi il protocollo d’intesa (vedi allegato 1 e 2) che permetterà la ripresa 
delle celebrazioni liturgiche con i fedeli. 

A partire dal prossimo Lunedì 18 Maggio, dopo settanta giorni di sacrifici che 
hanno messo alla prova anche la fede, nel rispetto della profilassi sanitaria disposta per 
il contenimento e la gestione del contagio da Sars-CoV-2, sarà possibile condividere la 
preghiera intorno all’altare, con massimo senso di responsabilità e in osservanza delle 
misure di sicurezza previste nella suddetta circolare e nelle disposizioni date 
dall’Ordinario diocesano. 

Indico le modalità con cui vivere questa nuova fase contestualmente alla realtà 
locale della parrocchia di Ollolai, appellandomi al buon senso di ciascuno, auspicando 
ancora spirito di collaborazione e carità cristiana. 

 
1. Anzitutto, premetto che la chiesa parrocchiale di San Michele e i suoi uffici, la 

chiesetta di Sant’Antonio e i locali dell’ex asilo sono stati sanificati dall’impresa 
Eco-3R di Francesco Barone, la quale ha fornito i prodotti specifici per garantire 
la disinfezione frequente degli stessi locali (vedi allegato 3). 

 
2. Dal 18 Maggio fino a nuove indicazioni, tutti i riti liturgici saranno celebrati nella 

chiesa di San Michele, l’unica predisposta per il rispetto delle norme sanitarie 
vigenti. Questa scelta riguarda anche le novene di Sant’Antonio da Padova e di 
San Pietro apostolo previste per il prossimo mese. Preciso che la festa di San 
Michele con i cavalieri del 10 Maggio, il Rosario alla Madonna di Fatima con 
l’Adi del 13 Maggio, la Messa presso la statua della Madonna a Palai del 31 
Maggio e le Prime Comunioni del 7 Giugno sono stati annullati. Al momento non 
è possibile pronunciarsi sulle feste del Corpus Domini, di San Giovanni Battista e 
San Pietro apostolo, che con molta probabilità si limiteranno alla sola 
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celebrazione eucaristica; tanto meno si possono offrire notizie sugli appuntamenti 
di Agosto. 

 
3. La chiesa di san Michele, proporzionalmente ai suoi metri quadrati di superficie, 

tenuto conto della disposizione dei banchi e altri posti a sedere, potrà contenere 
60 persone con distanziamento fisico di almeno 1,5 metri. 

 
4. Dal Lunedì al Sabato, la Santa Messa sarà alle ore 18.00 e vi potranno partecipare 

i parenti e gli amici dei defunti per i quali è prevista un’intenzione di suffragio 
secondo il calendario liturgico parrocchiale (vedi allegato 4), senza mai superare il 
numero di 60 fedeli. Per questa ragione è opportuno che la famiglia interessata si 
prenda cura di invitare personalmente i propri cari; o, al contrario, chi desidera 
presenziare contatti previamente la famiglia stessa. Mi rendo conto che tale 
strategia potrebbe apparire poco elegante e lontano dalle nostre consuetudini, 
però accoglietela come un servizio per il bene comune. 

 
5. Nelle domeniche, a partire dal 24 Aprile fino al 14 Giugno, le Sante Messe 

saranno aperte a tutti i fedeli in modo contingentato. Tre celebrazioni, alle ore 
8.00, 9.30 e 11.00, per suddividerci in tre gruppi e riservando la celebrazione delle 
9.30 ai bambini e ai ragazzi affidati alla supervisione delle catechiste (a eccezione 
dei figli che necessitano di un accompagnamento particolare da parte dei genitori). 
Dal 21 Giugno al 19 Luglio le Sante Messe saranno alle ore 9.30 e alle 11.00, 
dividendoci in due gruppi. 
 

6. Ogni celebrazione sarà annunciata da un solo rintocco di campane 30 minuti 
prima dell’inizio. 
 

7. Ogni domenica, nelle tre (o due) celebrazioni, saranno ricordati i defunti per i 
quali il sacerdote ha offerto la Messa nei giorni della settimana precedente, così 
da rendere ancora più partecipi coloro che, desiderando presenziare a una 
particolare celebrazione, non hanno potuto a causa del numero chiuso.  

 
8. In presenza di temperatura corporea oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali, 

oppure se si è stati in contatto con persone positive a Sars-CoV-2 o sottoposti a 
quarantena obbligatoria, vale l’invito a pregare da casa, rinunciando alla 
partecipazione alla Santa Messa in chiesa. 

 
9. Sarà obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: la mascherina 

che copra adeguatamente naso e bocca e i guanti monouso. Comunque, 
all’ingresso della chiesa sarà predisposto il gel igienizzante a soluzione idroalcolica 
per le mani. 

 
10. Si accederà solo dal portone centrale e le porte della bussola saranno aperte e 

resteranno tali fino al defluire dei partecipanti dopo la liturgia. I diversamente 
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abili o i genitori con figli nel passeggino faranno esplicita richiesta al parroco o ai 
collaboratori per poter accedere dalla rampa laterale. 

 
11. La distanza interpersonale di almeno 1,5 metri dovrà esser garantita anche 

all’ingresso in chiesa e all’uscita, con l’aiuto di volontari e/o collaboratori - muniti 
di mascherina e guanti - che regolano l’accesso dei fedeli. Sarà fondamentale 
presentarsi con congruo anticipo per accomodarsi gradualmente, iniziando dai 
banchi più vicini all’altare; e sarà altrettanto giusto uscire con calma, iniziando da 
coloro che occupano i banchi più vicini al portone centrale. 

 
12. Le acquasantiere resteranno vuote e per questa ragione sarà inutile e vietato 

toccarle.  
 
13. Saranno tolti i sussidi per la celebrazione e per il canto. Il foglietto consegnato 

ogni Domenica con gli avvisi della settimana sarà reso pubblico nella rubrica 
«Don Luca informa» del sito LaBarbagia.net e nei canali social della parrocchia. 
Chi ne ha piacere, potrà far parte di un gruppo WhatsApp per le comunicazioni 
parrocchiali inviando un’esplicita richiesta per messaggio al numero di telefono 
del parroco, specificando nome, cognome e domicilio. Ai più pratici nell’utilizzo 
di questi strumenti informatici si chiede di aiutare coloro che hanno meno 
dimestichezza con una semplice telefonata che riporti gli aggiornamenti. Anche il 
contenuto di questa lettera sia gentilmente condiviso in ogni modo ai nostri 
parrocchiani domiciliati a Ollolai, dal momento in cui non è possibile recapitare 
la presente casa per casa. 

 
14. All’ingresso della chiesa, in prossimità degli accessi laterali, saranno predisposti 

due cestini per coloro che desiderano liberamente contribuire alle spese della 
parrocchia: non è consentito che la questua avvenga banco per banco e si può 
lasciare la propria offerta prima o dopo la celebrazione. Tutto quello che la 
parrocchia è riuscita a fare, nel suo piccolo, a favore di qualche lavoratore fermo 
o disoccupato, è stato possibile grazie alla generosità del paese! Si è intervenuti a 
favore delle famiglie in difficoltà con viveri di prima necessità o ricariche 
telefoniche per le videolezioni scolastiche e sono previsti lavori di ristrutturazione 
o riparazione in parrocchia programmati per il 2021 e che anticiperò a 
quest’anno. Ne approfitto per ringraziare l’Amministrazione comunale per gli 
interventi fatti a sostegno dei cittadini e spero che presto vi sia un’attenzione da 
parte dell’8x1000 per la nostra realtà. 

 
15. Ogni banco sarà munito di appositi segnaposto (un adesivo bianco appiccicato 

alla spalliera) che indicherà dove potersi accomodare: non sarà assolutamente 
permesso modificare arbitrariamente la disposizione di banchi e/o sedie oppure 
spostare gli adesivi. 
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16. Ogni contatto fisico o avvicinamento personale sarà da evitare. Così anche lo 
scambio del segno di pace verrà omesso e per ricevere la comunione sarà il 
celebrante a recarsi tra i banchi, munito di protezioni individuali. 

 
17. Tutti gli spazi saranno igienizzati ad ogni celebrazione. A questo proposito sarà 

ancor più necessario rispettare i turni dei vicinati per la pulizia della chiesa e della 
sacrestia (vedi allegati 5 e 6), da effettuare con i dispositivi di protezione individuali 
e con i prodotti professionali offerti dalla parrocchia. 

 
Tutte queste disposizioni verranno affisse schematicamente all’ingresso della 

chiesa (vedi allegato 7). Il mancato rispetto delle succitate disposizioni mette a rischio la 
salute propria e altrui e potrà esser segnalato alle autorità competenti. È comprensibile 
che all’inizio risulterà non immediato far proprie queste nuove abitudini, ma pian 
piano diventeranno comportamenti quasi naturali. Resta scontato che le disposizioni 
ministeriali potrebbero cambiare da un giorno all’altro: eventualmente, avremo la 
docilità e la fiducia di accogliere le nuove indicazioni, prontamente segnalate anche dal 
sottoscritto. 

Vi saluto con affetto, augurando ogni bene e dedicando un pensiero speciale ai 
bambini, agli ammalati, ai senza lavoro. Per ogni evenienza, chiamate al 3495484738. 

 
 

Il parroco 
Luca Mele 

 
 
 

Ollolai, 8 Maggio 2020 
Festa della Madonna di Pompei 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
 

 
Si presenta il calendario liturgico per le intenzioni di preghiera nei giorni feriali 

dal Lunedì al Sabato a partire dal 18 Maggio sino a fine Luglio. Il calendario, che può 
subire variazioni (le quali saranno eventualmente segnalate attraverso la rubrica «Don 
Luca informa» del sito LaBarbagia.net e nei canali social della parrocchia), annovera le 
messe di suffragio già celebrate privatamente e che i familiari dei defunti desiderano 
riproporre. Trattandosi di un periodo straordinario, dovendo “recuperare” due mesi 
di celebrazioni, è possibile ritrovare due intenzioni nello stesso giorno. 
 
 
Maggio 2020 
 
Lun 18 ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Mar 19  ore 18.00 per Gonario Maccioni, Silvestro e Francesca 
 
Mer 20  ore 18.00 per Francesco Daga e Michele 
 
Gio 21  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Ven 22  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Sab 23  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Dom 24 ore 08.00 pro populo 
  ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
 
Lun 25  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Mar 26  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Mer 27  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Gio 28  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Ven 29  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Sab 30  ore 18.00 per Marianna Columbu e Antonio 
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Dom 31  ore 08.00 pro populo 
  ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
 
 
Giugno 2020 
 
Lun 1  ore 18.00 per Giovanni Michele Bussu e Rita Mazzette (dal 9 Marzo) 

per Pietro, Antonio Bussu, Anna Arbau (dal 10 marzo) 
 
Mar 2   ore 18.00 per Giovanni Casula (dal 13 Marzo) 
 
Mer 3   ore 18.00 per Maria Bussu (dal 17 Marzo) 
 
Gio 4   ore 18.00 per Antioco Arbau (dal 15 Marzo) 
 
Ven 5   ore 18.00 per Dolores Giampietro - Mazzette (dal 16 Marzo)  

per Francesca Columbu e Salvatore Cottu (dal 18 Marzo) 
 
Sab 6   ore 18.00 per Caterina Frau e Giovanni (da 14 Marzo) 
 
Dom 7  ore 08.00 pro populo 
  ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
 
Lun 8   ore 18.00 per Carmina Columbu e Michele Bussu (dal 20 Marzo) 
 
Mar 9   ore 18.00 per Giovanni e Lidia Columbu (dal 21 Marzo) 
 
Mer 10  ore 18.00 per Pietro Bussu e Maria Cottu (dal 27 Marzo) 
 
Gio 11  ore 18.00 primo anniversario di Tonino Daga  
 
Ven 12  ore 18.00 per Paolo Mazzette (dal 29 Marzo) 
 
Sab 13 ore 09.30 a Sant’Antonio da Padova (dal 20 Aprile) 
  ore 11.00 a Sant’Antonio da Padova 
  ore 18.00 per Bartolomeo Columbu (dal 19 Marzo) 
 
Dom 14  ore 08.00 pro populo 
  ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
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Lun 15  ore 18.00 a Gesù misericordioso (dal 24 Marzo) 
alla Madonna di Gonare (dal 30 Marzo) 

 
Mar 16  ore 18.00 per Giovanni Paolo Ladu e Cosimo Ladu (dal 31 Marzo)  

per Maddalena Ghisu (dal 18 Aprile) 
 
Mer 17  ore 18.00 per Barbara Columbu, Michele Daga, Maddalena 
    e Salvatore (dal 2 Aprile) 
 
Gio 18  ore 18.00 per Vanna e Maria Bussu (dal 3 e 14 Aprile) 
 
Ven 19  ore 18.00 per Giovanna Carta (dal 3 Aprile) 
 
Sab 20  ore 18.00 per Enrico Maccioni (dal 7 Aprile) 
 
Dom 21  ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
 
Lun 22  ore 18.00 per Anna, Michele Ghisu e Bartolomeo (dal 17 Aprile) 
 
Mar 23  ore 18.00 per Antonio Ghisu (dal 4 Aprile) 

per Giovanna Daga e Michele Bussu  
 
Mer 24  ore 09.00 a San Giovanni Battista 
  ore 11.00 a San Giovanni Battista 

ore 18.00 per Giuseppe Cadeddu (dal 7 Aprile)  
per Francesco Antonio Bussu e Giovanna Ladu 
(dall’8 Aprile) 

 
Gio 25  ore 18.00 per Giuseppe Soro e Angela Cottu (dal 6 Aprile) 
 
Ven 26  ore 18.00 per Michele Soro e Mariangela Ladu 
 
Sab 27  ore 18.00 ad mentem offerentis 
 
Dom 28  ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
 
Lun 29  ore 09.00 ai Santi Pietro e Paolo 
  ore 11.00 ai Santi Pietro e Paolo 

ore 18.00 per Marianna Frau, Michele Bussu e Antioca Bussu  
(dal 24 Aprile) 

 
Mar 30  ore 18.00 per Zua Soro e Ida (dal 15 Aprile) 
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Luglio 
 
Mer 1  ore 18.00 per Gino Satta e Salvatore Satta (dal 22 Aprile) 
  
Gio 2   ore 18.00 per Rina, Caterina, Andria (dal 23 Aprile) 
 
Ven 3  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Sab 4  ore 18.00 per Giovanni Soro 
 
Dom 5  ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
 
Lun 6  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Mar 7  ore 18.00 per Franceschino Columbu, Michele e Michela  

(dal 27 Aprile) 
 
Mer 8  ore 18.00 per Antonio Columbu, Giovanna Daga e Michele 
 
Gio 9   ore 18.00 per Cosimo Frau (dall’8 Maggio) 
     per Giovanni Cottu (dal 9 Maggio) 
 
Ven 10  ore 18.00 per Basilio Zedde e Tonina Columbu (dal 16 Maggio) 
 
Sab 11  ore 18.00 ad mentem offerentis 
 
Dom 12 ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
 
Lun 13  ore 18.00 per Giuseppe Casula, Marianna Cottu e Antonio Bussu. 
 
Mar 14   ore 18.00 per Pietro Ladu, Peppina Bussu e Letizia Ladu  
    (dal 17 Maggio) 
 
Mer 15  ore 18.00 per Antonio Arbau  
 
Gio 16  ore 09.00 alla Madonna del Carmelo  
  ore 11.00  alla Madonna del Carmelo  

ore 18.00 per Maria Bussu e Giovanni Cottu 
 
Ven 17  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Sab 18  ore 18.00 per Franco Casula (dal 17 Aprile) 
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Dom 19  ore 09.30 pro populo 
  ore 11.00 pro populo 
 
Lun 20  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Mar 21  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Mer 22  ore 18.00 a Santa Maria Maddalena 
 
Mer 23  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Gio 24  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Ven 25  ore 18.00 nessuna intenzione 
 
Sab 25  ore 18.00 per Enedina Satta 
 
 
 
 

Ogni errore, dovuto a confusione, stanchezza o distrazione, è assolutamente involontario. 
Si prega di segnalare le dovute modifiche con una semplice telefonata. 
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ALLEGATO 5  
 

	

TURNI PER LA  
PULIZIA DELLA CHIESA 

Da Maggio ad Agosto 2020  
 
 
 
Si presenta il calendario dei turni per i prossimi fine settimana, certi della preziosa partecipazione di tutti, in un 
periodo di emergenza sanitaria dove l’igiene è importantissima. Fino a nuove disposizioni, per i volontari è 
obbligatorio l’uso delle mascherine e dei guanti e l’utilizzo dei prodotti specifici messi a disposizione dalla 
parrocchia e garantiti dalla Eco-3R. 
 
 

23 Maggio 
30 Maggio 
6 Giugno 
12 Giugno 
20 Giugno 
27 Giugno 
4 Luglio 
11 Luglio 
18 Luglio 
25 Luglio 
1 Agosto 
8 Agosto 
15 Agosto 
 

 

V. Sardegna, V. Garibaldi e V. Gennargentu. 
V. Repubblica, V. Nuoro e V. Oristano. 
V. Taloro e V. Cedrino. 
V. Mazzini e p. Marconi. 
V. S. Basilio, V. Mareddu.  
V. Sa Padule, Palai. 
V. Riu Mannu e V. Flumendosa. 
V. Satta e V. Lamarmora. 
V. Reg. fontium, V. Deledda e V. Hosta ‘e pezzi. 
V. Barbagia, V. Angioy, V. Eleonora d’Arborea. 
V. S. Antonio e V. Cavour. 
V. Cagliari e V. S. Susanna, V. Sa Banda 
V. Sardegna, V. Garibaldi e V. Gennargentu. 
 

 
Grazie per il vostro umile e fondamentale servizio! 
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ALLEGATO 6 

 
Turni per le collaboratrici parrocchiali 

nella sistemazione del presbiterio e sacrestia 
( Maggio - Settembre 2020 ) 

 
 
Con questo calendario si desidera ripristinare quel che precedentemente veniva definito “i turni per le tovaglie” da cambiare 
a seconda della ricorrenza liturgica, con la richiesta di provvedere gentilmente, lungo tutto la settimana indicata, anche 
all’eventuale cambio dei ceri delle due lampade eucaristiche del tabernacolo, alla ricarica di cera liquida delle candele 
dell’altare, al ritiro dell’immondizia secondo il calendario della raccolta dei rifiuti, alle varie ed eventuali necessità al fine di 
rendere il presbiterio e l’altare sempre più belli, accoglienti, decorosi. Nulla toglie la libertà di scambiarsi, nell’eventualità, 
reciprocamente i turni e di collaborare in più persone in vista di festività particolari e tempi liturgici forti. 
 
 
Dal 17 al 24 Maggio 

Dal 24 al 31 Maggio  

Dal 31 Mag al 7 Giugno 

Dal 7 al 14 Giugno 

Dal 14 al 21 Giugno 

Dal 21 al 28 Giugno 

Dal 28 Giu al 5 Luglio 

Dal 5 al 12 Luglio 

Dal 12 al 19 Luglio 

Dal 19 al 26 Luglio 

Dal 26 Lug al 2 Agosto 

Dal 2 al 9 Agosto 

Dal 9 al 16 Agosto 

Dal 16 al 23 Agosto 

Dal 23 al 30 Agosto 

Dal 30 Ago al 6 Settembre 
 

Caterina Frau e Gina Mele 

Pietrina Soro e Mariantonia Peddone 

Natalina Daga, Maria Bussu e Francesca Daga 

Caterina Frau e Sisinnia Ghisu 

Mariuccia Carta, Piera Ladu e Lucia Columbu 

Lidia Cottu, Gabriella Arbau e Sandra Cottu 

Maria Pina Maccioni 

Elena Lostia e Maria Casula 

Caterina Frau e Gina Mele 

Pietrina Soro e Mariantonia Peddone 

Natalina Daga, Maria Bussu e Francesca Daga 

Caterina Frau e Sisinnia Ghisu 

Mariuccia Carta, Piera Ladu e Lucia Columbu 

Lidia Cottu, Gabriella Arbau e Sandra Cottu 

Maria Pina Maccioni 

Elena Lostia e Maria Casula 
 

 
 

Sempre grato per la vostra pronta e preziosa generosità, 
senza voler abusare della grande disponibilità che sempre sapete dimostrare, 

confido ancora nella vostra collaborazione. Grazie! 
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ALLEGATO 7 

 
 

MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE A OLLOLAI 
 

• In presenza di temperatura corporea oltre i 37,5° o altri sintomi 
influenzali, resta a casa. 

• Se sei stato in contatto con persone positive a SarsCov2, o sottoposto a 
quarantena obbligatoria, resta a casa. 

• Presentati alla celebrazione con congruo anticipo per accomodarti in 
sicurezza, iniziando ad occupare i primi banchi. 

• Se la chiesa accoglie già 60 persone, non puoi entrare. 
• Indossa i dispositivi di protezione individuale e la mascherina copra 

adeguatamente naso e bocca. 
• Detergi le mani con il gel igienizzante a soluzione idroalcolica. 
• Mantieni la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri. 
• Non toccare le porte, che devono restare aperte. 
• Non toccare le acquasantiere, che restano vuote. 
• Non prendere i libretti dei canti o altri sussidi. 
• Accomodati nei posti indicati dall’adesivo bianco, senza cambiare la 

disposizione dei banchi. 
• Ometti il segno di pace per evitare ogni contatto fisico. 
• Per ricevere la comunione, lascia che il celebrante raggiunga il tuo posto. 
• Finita la celebrazione, esci con calma dall’edificio per assicurare il 

deflusso graduale iniziando dagli ultimi banchi. 
• Se vuoi lasciare un’offerta, provvedi al tuo arrivo o quando vai via. 
• La chiesa è periodicamente igienizzata con i prodotti di sanificazione e 

disinfezione garantiti dalla ditta specializzata ECO-3R di Barone. 
• Se non ti attieni alle disposizioni sopra elencate, sulla base delle circolari 

ministeriali e della Cei, metti a rischio la salute tua e degli altri e potresti 
incorrere in sanzioni tramite l’autorità competente.  

 


