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Puoi scaricare il Ponte in formato digitale dal nuovo sito internet 
della nostra Parrocchia all’indirizzo: 

www.parrocchiastellamaris.org 

La guarigione del cieco Bartimeo si allinea alla 
lunga lista dei miracoli compiuti da Gesù su persone 
non vedenti. 
Alla fine il cieco guarito, segue per le trade Gesù di 
Nazareth (Mc 10,52). 

L’incontro con Dio è 
una vocazione che fa 

iniziare un cammino 
con Lui. 
Chi resta inerte ai bordi 
della strada non ha vo-
luto invocare il Signore 
Gesù e quindi, di conse-
guenza, non l’ha incon-

trato. Basta saper attendere con disponibilità, anche 
nei momenti oscuri, e alla fine risuonerà quella voce: 
“Alzati! Ti chiama!” E con gli occhi purificati e lim-
pidi lo seguiremo. Per sempre. 

“Vieni e seguimi. La buona volontà ugua-

glia ogni condizione, e solo è grande chi 

meglio sa servire il Signore” 
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È possibile iscriversi al nuovo anno 

catechistico. Sono aperte le iscrizio-

ni che avranno termine il 31 ottobre. 

Entro tale data puoi chiedere al  

Parroco o  alle Catechiste  il modulo 

di iscrizione e consegnarlo integral-

mente compilato in Parrocchia. 
 

In alternativa puoi scaricare il modulo  

direttamente dal sito della Parrocchia: 
 

https://www.parrocchiastellamaris.org/catechesi 

 

LA SCADENZA DEL 31 OTTOBRE 2021,  

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, È IMPROROGABILE. 

Venerdì 29 Ottobre  

Ore 16,30 * 17,15 

«I grandi santi evangelizzatori sono stati creativi, con la 
creatività dello Spirito Santo. Hanno aperto nuove strade, 
inventato nuovi linguaggi, nuovi “alfabeti”, per trasmettere 
il Vangelo, per l’inculturazione della fede. Questo richiede 
di saper ascoltare. Il catechista si lascia colpire dalla realtà 
che trova e trasmette il Vangelo con una creatività grande, 
o non è catechista» 

PAPA FRANCESCO  
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“Dio ha deposto nelle mani di Maria tutte le sue grazie, ed 
essa, come buona madre, sempre attenta ai nostri bisogni va 
distribuendole”.                    San Giuseppe Cafasso 

La Comunità si ritrova 

ai piedi di Maria, nostra 

Madre e patrona per la 

recita del Santo Rosario 

e delle Litanie lauretane. 

«Con il Rosario il popolo cristiano si mette al-
la scuola di Maria, per lasciarsi introdurre al-
la contemplazione della bellezza del volto di 
Cristo e all'esperienza della profondità del suo 
amore. Mediante il Rosario il credente attinge 
abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle 
mani stesse della Madre del Redentore». 
 

GIOVANNI PAOLO II 

Ad ogni Ave che un'anima amante dice con amore e 
con fede Maria lascia cadere una grazia. Dove? Da per 
tutto: sui giusti a farli più giusti, sui peccatori per rav-
vederli. Quante! Quante grazie piovono per le Ave del 
Rosario! 
Rose bianche, rosse, oro. Rose bian-
che dei misteri gaudiosi, rosse dei do-
lorosi, d'oro dei gloriosi. Tutte rose 

potenti di grazie per i meriti del suo Gesù. Perché sono i suoi meriti 
infiniti che dànno valore a ogni orazione. Tutto è e avviene, di ciò che 
è buono e santo, per Lui. Maria sparge, ma Gesù avvalora. Oh! Bene-
detto il suo Bambino e Signore!  



 

 

Orari e intenzioni SS. Messe 

24 
OTTOBRE 

DOMENICA 
XXX  

del TEMPO  
ORDINARIO 

 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Teresina Arba 
                                  Antonio Boero 
 

 
 

ore 11,00 (S. Giorgio) Per la Comunità 
 

 

ore 17,25 (S. Giorgio) S. ROSARIO E LITANIE 
 

 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) Nicolino, Anna, Dario 

25 
LUNEDI’ 

 

 
 

 

ore 17,25  (Arbatax)  S. ROSARIO E LITANIE 
 

ore 18,00 (Arbatax) Salvatore * Anna 

26 
MARTEDI’ 

 
 

ore 17,25 (S. Giorgio) S. ROSARIO E LITANIE 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) Gabriele 

27 MERCOLEDI’ 

 

 
 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Sr. Emma Tangianu 

28 
GIOVEDI’ 

 

 
 

ore 17,25 (S. Giorgio) S. ROSARIO E LITANIE 
 

ore 18,00 (S. Giorgio)  Lidio Gabriele 

29 
VENERDI’ 

 

 
 

ore 17,25 (S. Giorgio) S. ROSARIO E LITANIE 
 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) d. Antonio Fanni 

30 
SABATO 

 
 

ore 17,25 (S. Giorgio) S. ROSARIO E LITANIE 
 

 

ore 18,00 (S. Giorgio) Anime def. “Classe 1971” 

31 
OTTOBRE 

DOMENICA 
XXXI  

del TEMPO  
ORDINARIO 

 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Francesco, Ennio  
                                  Anime fam. Pisano 
 
 
 

ore 11,00 (S. Giorgio) Piroddi Egidio 
 
 

ore 17,25 (S. Giorgio) S. ROSARIO E LITANIE 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) Tittina Locci 

Tieniti aggiornato sugli eventi della Parrocchia, seguici su facebook: 
Parrocchia "Stella Maris" Arbatax  


