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CALA GONONE NOTIZIE

 Lettera alla Parrocchia Nostra Signora di Bonaria 

Piazza Madonna del Mare, 2 - 08022 - Cala Gonone (NU) - Telefono: 0784 93093 - Cellulare: 328 301008 
E-mail: info@parrocchiacalagonone.it - Sito web:www.parrocchiacalagonone.it 

VERSO LA NUOVA STAGIONE TURISTICA
    Cala Gonone è il gioiello di famiglia di Dorgali? Sì e no. 
  Sì, se si prova a quantificare i soldi che fa girare, la fama che 
diffondono la meraviglia del mare, il fascino delle sue coste, la 
dolcezza del suo clima e le notevoli prospettive  in campo turistico, 
sportivo, culturale e scientifico. 
            Il discorso sulle prospettive è proprio il nervo scoperto di 
Cala Gonone.  
    Quando si parla di stagione si intendono i mesi di fine primavera, 
estate e inizi d’autunno. Peccato che gli altri mesi siano definiti 
“stagione morta”. Eppure è l’occasione per una verifica della 
precedente stagione turistica, per studiare e programmare sviluppi 
ulteriori e organizzare un minimo di accoglienza a eventuali turisti 
invernali. E’ un ragionamento suicida: tutto chiuso d’inverno, 
perché non viene nessuno.  
     Alla base di tutto sta il fatto che  gli operatori camminano in 
ordine sparso, chiusi nel proprio orticello. Non investono in quella 
unità che promuova studi di settore, difesa dell’ambiente, dialogo  
costante con i palazzi della politica ai vari livelli. 
    Non ha autorevolezza il lamentarsi delle strade, delle fogne, delle 
cose che non vanno e che i turisti segnalano. Se l’amministrazione 
comunale avesse come interlocutore stabile un organismo 
seriamente rappresentativo degli operatori avrebbe stimolo più 
efficace e aiuto più concreto per risolvere parte dei problemi senza 
l’illusoria bacchetta magica. 
     Crescerebbe l’orgoglio di questo gioiello di famiglia e la cura del 
luogo non verrebbe affidata esclusivamente alle istituzioni, ma 
svilupperebbe l’impegno di ciascuno a sporcarsi le mani. 

AUGURI A  ZIA IGNAZIA PER  I 103 ANNI

Quant’è ballerino il vocabolario 
italiano! Parole che scompaiono, parole 
nuove che diventano comuni e altre che 
perdono lo smalto di altri tempi.


Tra queste c’è quaresima, collocata 
ormai alla periferia della vita moderna con 
le suggestioni negative che favorisce.

Viene tuttavia da sorridere se si pensa 
alla fortuna che tanti vocaboli quaresimali 
hanno tra le nuove generazioni: digiuno, 
in onore della linea e dell’estetica; 
astinenza dalle carni, a favore della folla 
di vegetariani e vegani per il terrore che 
favoriscano tumori; sacrificio e penitenza, 
a dispetto dei sacrifici affrontati con 
entusiasmo  nel mondo dello sport, del 
lavoro e della finanza.

							È fuorviante la caricatura diffusa della 
quaresima nel comune conversare della 
gente. Tanto vale riprendere non solo la 
p a r o l a m a a n c h e l ’ e s p e r i e n z a 
quaresimale. Essa è tempo privilegiato di 
ascolto della Parola di Dio, che è 
incontro, dialogo, rinnovo interiore. 
Ricordiamo la famosa canzone: “Parole, 
parole, parole…” che descrive l’uomo 
prigioniero delle mille parole che non 
scaldano il cuore e non aprono orizzonti 
nuovi di speranza.


È tempo di silenzio nel quale l’uomo, 
dentro la totale sincerità con se stesso, 
può sentire “il brusio degli angeli”, cioè la 
visita di Dio e la simpatia verso i 
compagni e compagne nel viaggio della 
vita.


È tempo di amore da donare e amore 
da accogliere con occhi e cuore nuovi, gli 
occhi e il cuore di Dio.


È cammino verso la sorpresa della 
Pasqua: Cristo racconta all’uomo la 
nascita e la morte, il sorriso e il pianto, la 
solitudine e la comunione, il peccato e il 
perdono, il tradimento e l’abbraccio, la 
disperazione e la speranza. Un racconto 
fatto non di pure  parole, ma di una 
presenza accanto ad ogni uomo per un 
dialogo di salvezza. 


B u o n a P a s q u a ! D a a u g u r i o 
tradizionale può diventare confidenziale 
racconto dell’irrompere di Cristo risorto 
nel cuore dell’uomo, nella fragilità delle 
famiglie, negli eserciti di Caino contro 
Abele.


don Pietro Puggioni 

Il 26 gennaio, durante la s. Messa zia Ignazia 
Mula ha ringraziato il Signore per il suo 103.mo 

compleanno. Era presente abbastanza vigile e 
vivace. 

Ha ricevuto con gioia gli auguri da parte di tutti 
i presenti ed ha brindato per numerosi anni futuri. 

D’obbligo la riflessione sulla notevole schiera di 
ultracentenari  di Dorgali (son de linna vona)  con in 

testa Maddalena Deserra del 1910.  Seguono 
Mariantonia Sotgia del 1913; zia Quanna Ruiu, del 

1913, è morta nei giorni scorsi. 
Intelligente la risposta di una di queste alla 

domanda sul segreto per riuscire a campare così a 
lungo: “Semplice, non morire prima!” 

 

QUARESIMA E PASQUA
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I FUOCHI DI GENNAIO 
S. ANTONIO E S. SEBASTIANO

FESTA DELLA CANDELORA CAMBIO DELLE PRIORESSE

 A Franca Dore, Pietrina Bassu, M. Giovanna Fancello e 
Maria Cafasso grazie a nome di tutta la Comunità per il 
generoso impegno che avete profuso in questo umile 

servizio di prioresse.

A Lucia Romano, Giuseppina Fronteddu, Piera 
Fronteddu e Sebastiana Mulas auguri di buon lavoro a 
servizio della comunità nei momenti di dolore e nella 

gioia della festa.

Non solo resistono queste belle tradizioni, ma vengono potenziate, ad 
osservare come sono state celebrate anche quest’anno con massiccio 
concorso di popolo il 16 gennaio e il 24 gennaio.  Un popolo attorno al 
fuoco di S. Antonio Abate nel piccolo anfiteatro del Lungomare; , e a 
quello della piazza  chiamata  dalla gente “San Sebastiano”.

Complimenti  a Ignazio Bacchitta, priore di S. Antonio Abate,  che  ha 
saputo coinvolgere col suo entusiasmo familiari ed amici e fatto vivere un 
appuntamento significativo di fede e di festa a tutta la Comunità.

	Uguale plauso a Tore Ruiu e Gianluca Fancello, priori di S. Sebastiano, 
che hanno dato anima alla Polisportiva  in questa iniziativa che caratterizza  
il mese di gennaio.

Momenti di fede in chiesa e momenti di incontro alla luce vivace dei fuochi 
e al gioioso brindare col maschio vino dorgalese accompagnato dal 
carattere dolce di “su pistiddu”.

Vogliamo sperare che uguale entusiasmo possa suggerire ad altri di 
affrontare questo impegno per il bene della comunità.

Calendario  
 Settimana Santa  

 Pasqua
Sabato 19 marzo 

ore 19,00 Pasqua degli Uomini 

20 marzo 
Domenica delle Palme 

ore 8,00 S. Messa 
ore 10,30 Benedizione delle 

Palme 
presso il parcheggio. 

Processione e S. Messa 

25 marzo 
Giovedì Santo 

ore 10,00  Cattedrale di Nuoro 
Messa Crismale 

ore 17,30 Messa della Cena del 
Signore 

Deposizione del SS.mo 
ore 20,00 Adorazione solenne 

26 marzo 
Venerdì Santo 

ore 16,00 Liturgia dell’Adorazione 
della Croce 

ore 20,00 S’Iscravamentu 

27 marzo  
Sabato Santo 

ore 21,00 Veglia Pasquale 

28 marzo PASQUA  
SS. Messe ore 8,00 
10,30 S’Incontru 

19,00 S. Messa Vespertina
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BEATRICE PRIMA BATTEZZATA DEL 2016

BEATRICE FANCELLO DI SIMONE E DI ROSSANA 
BOEDDU.

 UNA PROPOSTA


In occasione di avvenimenti che ci interpellano per un 
gesto di solidarietà in occasioni liete o tristi manifestiamo i 
nostri sentimenti attraverso un omaggio floreale. Altre volte 
non sappiamo come leggere il suggerimento “non fiori ma 
opere di bene”.


A questo punto la nostra proposta in vista della nuova 
chiesa parrocchiale di Cala Gonone: portare l’offerta in 
parrocchia che comunicherà tale gesto alla famiglia 
interessata attraverso il modulo seguente.


I NOSTRI DEFUNTI 

Nell’anno scorso 2015 abbiamo avuto 13 
defunti.Nei primi mesi di quest’anno la morte  
ha visitato tre famiglie della nostra comunità  
col dolore della perdita dei loro cari. 
     
• Il 27 gennaio è morto PIETRO LOVICU 

PIRA di 70 anni. 
    

*** 

• Il 3 febbraio PASQUALINO  BRANCA (noto 
LINO) IN SPANU di  65 anni. 

   
*** 

• Il 18 febbraio MARIA GIOVANNA (nota 
Quanna) RUIU VED. BACCHITTA  

    

La Comunità ha partecipato commossa ai 
funerali offrendo ai familiari l’affettuosa  
solidarietà e ai defunti il caro ricordo e il 
cristiano suffragio. 

RETTORE G. ANTONIO MURA

APPELLO AI GENITORI 
Quanto prima verrete convocati per 

fissare la data della Prima Confessione 
e Prima Comunione dei vostri figlioli di 

III^ elementare. 
Per quanto riguarda i candidati alla 

Cresima mi appello alla vostra 
responsabilità e al vostro 

discernimento di fronte a non poche 
difficoltà che vi ho presentato per 

lettera. 

È ESSENZIALE  LA FREQUENZA AL 
CATECHISMO E ALLA S. MESSA!

È il minimo che Dorgali potesse fare 
nel dedicare una via a questo 
benemerito parroco che, a buon 
diritto, viene riconosciuto come colui 
che ha salvato Cala Gonone, 
impedendo che il bene pubblico 
divenisse proprietà privata, con 
tanto di cancello all’ingresso della 
antica galleria. 
 Giovanni Antonio Mura nacque a 
Bono l’8 settembre 1879. Studiò 
teologia a Roma e, ordinato 
sacerdote, fu viceparroco a Bono e 
a Nuoro, quindi parroco a Bitti, a 
Lula e a Dorgali.Trovò il tempo per 
col t ivare la sua passione d i 
giornalista, poeta, novelliere e scrittore. 
Fu amico fraterno di Sebastiano Satta, di Grazia Deledda, di 
Salvatore Cambosu e di Attilio Deffenu. Come oratore rimase 
famoso per la commemorazione fatta a Sassari, all’indomani della 
prima guerra mondiale , davanti a tutte le autorità civili, politiche e 
militari, sul contributo di eroismo e di sangue dato dall’isola alla 
guerra. Rivendicò nella stessa la valorizzazione delle terre incolte 
a favore dei contadini combattenti. 
Da giornalista fu implacabile nella denuncia della classe politica di 
allora per l’impotenza e l’insipienza  di fronte ai gravi problemi 
della nostra terra. 
Interprete dell’anelito alla rinascita della nostra isola compose dei 
romanzi. I più famosi  La tanca fiorita  e Il parroco di Geranio, a 
carattere autobiografico.  
Ebbe a soffrire tanto e fu costretto a lasciar Dorgali nel 1936 per 
ritirarsi nella sua casa di Bono, dove morì il 3 gennaio 1943. 

Parrocchia N. S. di Bonaria  
Cala Gonone 

La famiglia Rossi Verdi


in segno di solidarietà in occasione della morte del 
vostro 

Antonio Bianchi 

ha devoluto un’offerta per la Nuova Chiesa.


Cordiali saluti


Il parroco
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ANGOLO DEL  
BUON UMORE

ANGOLO DELLO SPORT 
A CURA DI DANIELE DETTORI

UN GIOVANOTTO va dal parroco e gli 
chiede in prestito la macchina e si sente 
rispondere: “Non te la darò se non ti tagli 
prima i capelli”. 
Il giovanotto non si arrende: “Padre, ma 
anche Gesù aveva i capelli lunghi”. 
E il parroco:  “E infatti Gesù camminava a 
piedi”.  

CONFIDENZE ROMANTICHE 
“Vedi quella signora? E’ stata la mia prima 
fiamma”. 
“E perché non l’hai sposata?” 
“ Perché venni  a sapere che ogni anno 
spendeva migliaia di euro dalla sarta” 
“E allora?” 
“E allora ho sposato la sarta”. 

LETTERA DALLA  COLONIA 
Un bambino disperato: “Cara Mamma, ti 
sei dimenticata di cucirmi il nome sui 
vestiti, l’assistente ha guardato l’etichetta 
della camicia e così ora tutti mi chiamano: 
“Puro Cotone !” 

CURIOSITÀ’ DI BAMBINI 
Un bambino vede la mamma con la pancia 
grossa e le domanda: “Mamma, cos’hai 
nella pancia? 
“Ho il fratellino”,  risponde la mamma. 
“E chi tel’ha dato?” 
“Me l’ha dato papà!” 
La sera il bambino serio serio va dal papà: 
“Papà, non dare il fratellino alla mamma!” 
“E perché?” 
“Perché se lo mangia”. 

UN CALVO DI 80 ANNI 
Guardandosi allo specchio:” Però, ho 80 
anni e neppure un capello bianco”. 

AVVISO DOMENICALE 
Il parroco annuncia alla comunità: Cari 
fedeli,  ho per voi una bella notizia e una 
cattiva. Quella buona è che abbiamo 
abbastanza soldi per costruire la nuova 
chiesa; quella cattiva che sono ancora tutti 

nelle vostre tasche”. 

CALO DELLA FEDE   
Secondo una inchiesta il solo momento nel 
quale la maggior parte delle persone 
nomina il nome di Dio è quando controlla il 
cartellino dei prezzi. 

L’OTTIMISTA  ride per dimenticare 
IL PESSIMISTA  si dimentica di ridere.

Gonone sconfitto a Nuoro dopo tre vittorie consecutive. Benissimo 
i Bambini!
Battuta d'arresto del  Cala Gonone, sconfitto  a Nuoro  contro la 
Ichnos  per 1-0 dopo tre vittorie consecutive contro Nulese, Orani 
e Onifai. 
Giornata da dimenticare per   i ragazzi di Mister Porcu   che le 
hanno provate tutte ma la porta dei Nuoresi sembrava stregata, a 
un quarto d'ora dalla fine il gol beffa dell'Ichnos , sconfitta che 
lascia l'amaro in bocca,    ma il calcio è anche questo. I 
Biancocelesti si trovano adesso in seconda posizione e si 
giocheranno una buona fetta di campionato Sabato prossimo a 
Osolai alle 18.30 contro Sa Terza Bitti; per l'occasione vi 
aspettiamo numerosi!
Continuano a stupire i bambini in entrambe le categorie, Pulcini ed 
Esordienti. Gli esordienti dei Mister Orrù e Mereu hanno battuto in 
trasferta l'Ottana e hanno pareggiato con l'Ovodda.
I pulcini dei mister Carta e Masuri  non sono da meno, si sono 
aggiudicati i derby contro  i pari età della Dorgalese!
Veniamo adesso alle note dolenti: purtroppo il campo continua ad 
essere il nostro tallone d' Achille, il comune ha fatto delle 
promesse,l'amministrazione ha reso definitivo un progetto, che 
prevede la recinzione nuova (a ridosso del campo) la 
frangiventazione con alberi già grandi, l'avvicinamento delle 
tribune e l'impianto di irrigazione nuovo. Nel 2015  sono stati messi 
in bilancio oltre 200.000 €  per  i lavori del Ceselia. In questi ultimi 
mesi nessuno si è fatto sentire, sembra tutto fermo, la dirigenza 
chiederà, a breve, un incontro con il sindaco e l'assessore di 
competenza.

LAUREA 

Il 10 dicembre 2015, presso l’ Università degli Studi di 
Sassari, Facoltà di Farmacia, 

MICHELE MUGONI 

si è brillantemente laureato in Farmacia. 
Al neo-dottore e alla famiglia gli auguri più affettuosi di 

ogni bene da parte degli amici e della  comunità.


