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 PARROCCHIA SAN PIO X 
Via della Pineta 178-180 – 09126 CAGLIARI 
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                                    Tempo Ordinario 

   Lezionario domenicale: anno C 
       Lezionario feriale: anno pari 

 23 - 30 gennaio 2022 

        
Liturgia delle ore: 

     III settimana del Tempo Ordinario 

III settimana del salterio 

LA SETTIMANA DELLA  

PARROCCHIA SAN PIO X 
>>>>><<<<< 

Sante Messe 
 DOM 

23.01.2022 
 III domenica 

del Tempo 
Ordinario 

(verde)    

h.8:30  Mimmo Garofalo (22) 

h.10:00 Angelo Mirasola 

h.11:30 Pro Populo (4) 

     

                                          

h.19:00 Anime del Purgatorio 

GIO 
27.01.2021  

III settimana del 
Tempo 

Ordinario 
(verde) 

h.8:00 Mimmo Garofalo (26) 
 
 

h.16:30 Antonio (anniv.) 

h.18.00 Def. Fam. Calamia-Patti, Anime del  

         Purgatorio, in onore della SS. Trinità, della  

                                     Madonna e di S. Giuseppe 

LUN 
24.01.2021 

 San Francesco 
di Sales 
(bianco) 

h.8:00 Mimmo Garofalo (23) 
  
 

h.16:30 Padre Sebastiano Mosso (ann.) 

h.18:00 Def. Fam. Piras-Cossu-Cannas, Anime 

    del Purgatorio, in onore della SS. Trinità, della 

                                     Madonna e di S. Giuseppe 

VEN 
28.01.2021 

San Tommaso 
d’Aquino 
(bianco) 

h.8:00 Mimmo Garofalo (27) 
 

 

h.16:30 Peppino (20° anniv.) 

h.18:00 In ringraziamento 
h.18:30-19:30 ADORAZ. EUCARISTICA 

MAR 
25.01.2021 
Conversione 
di San Paolo, 

Apostolo 
(bianco)  

h.8:00 Mimmo Garofalo (24) 
 

 
 

h.16:30 Per le Missioni 

h.18:00 Pro Populo (5) 

SAB 
29.01.2022 

Santa Maria 
in sabato 
(bianco) 

h.8:00 Mimmo Garofalo (28) 
 

 

 

h.16:30 Adelina e Luigi  

h.18:00 Sabrina e Efisio Spano 

MER 
26.01.2021  

Santi Timoteo 
e Tito, Vescovi 

(bianco) 

h.8:00 Mimmo Garofalo (25) 
 

 

h.16:30 Eugenio 

h.18:00 Pro Populo (6) 

DOM 
30.01.2022 

 IV domenica 
del Tempo 
Ordinario 

(verde)    

h.8:30  Mimmo Garofalo (29) 

h.10:00 Pro Populo (7) 

h.11:30 Cuore Immacolato di Maria 

                                              

h.19:00 Pro Populo (8) 

AVVISI 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il lunedì, dalle h. 9 alle h. 12,  in parrocchia si fa la raccolta-viveri 

per i poveri. Non si raccoglie vestiario.  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Giovedì 20 gennaio, alle h. 18:30, in cripta si è svolta la 

riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che ha 

proseguito il lavoro sul cammino sinodale della Chiesa. 
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In Parrocchia, tutti i venerdì, dalle  h. 18:30 alle 19:30, c’è la 
possibilità di partecipare a un’ora di ADORAZIONE 

EUCARISTICA, guidata dal Gruppo “Ancilla Domini”. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il 23 gennaio si celebra la DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 
La Domenica della Parola di Dio permette ancora una volta ai cristiani di 

rinsaldare l’invito tenace di Gesù ad ascoltare e custodire la sua Parola per 

offrire al mondo una testimonianza di speranza che permetta di andare oltre 

le difficoltà del momento presente. Non a caso il testo che Papa Francesco 

ha scelto per la Domenica della Parola di Dio è fortemente espressivo per la 

vita della comunità cristiana: “Beato chi ascolta la Parola di Dio!” (cfr. Lc 

11, 28).  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Martedì 25 gennaio si celebra la 
Festa liturgica della Conversione 

di San Paolo, Apostolo. 

*** 
Il 24 settembre 1600 Caravaggio fu incaricato 

da monsignor Tiberio Cerasi di dipingere due 

quadri che raffigurassero il prodigio della 

conversione di san Paolo e la crocifissione di 

san Pietro. Nel primo dipinto la scena ritrae il 

momento della conversione di Paolo (descritto 

in Atti 26,12-18): quello in cui a Saulo, sulla via 

di Damasco, appare Gesù Cristo in una luce 

accecante che gli ordina di desistere dal 

perseguitarlo e di diventare suo ministro e 

testimone. Sono presenti nella scena un vecchio 

e un cavallo, il quale, grazie all'intervento 

divino, alza lo zoccolo per non calpestare Paolo. 

Caravaggio adotta l'iconografia della luce 

accecante e l'assenza di Cristo. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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