
COMUNE DI TERRALBA

TERRALBA, 1 NOVEMBRE 2020

SALUTO A DON MATTIA, NUOVO PARROCO 

APOSTOLO IN TERRALBA E DELLA BEATA VERGINE DI BONARIA 

E A DON GIOVANNI BATTISTA MADAU

 

Buonasera a tutti e bentrovati.

Un particolare saluto a  Sua eccellenza 

Amministratore Apostolico della nostra Diocesi

parroci, ai nostri sacerdoti. 

Formuliamo i nostri migliori auguri 

dell’Amministrazione Comunale e

parroco delle Parrocchie di San 

Bonaria in Marceddì, auguri che estendiamo ai suoi familiari.

Benvenuto Don Mattia, in questa nuova ed importante veste

darti del Tu, vista la reciproca stima ed il rapporto di collaborazione intrapreso, 

alle congratulazioni Ti esprimiamo un sentimento di gratitudine per 

in questi anni per le parrocchie che andrai a guidare e per 

confronti di tutta la cittadinanza

Abbiamo potuto apprezzare la T

fianco del nostro amato parroco Don Madau, sia nell’ultimo periodo nel ruolo di 

Amministratore Parrocchiale, che ha

disponibilità, senza dimenticare la proficua collaborazione istituzionale

mesi caratterizzati da notevoli difficoltà e 

all’emergenza sanitaria, che ha colpito duramente anche il nostro tessuto sociale.

Siamo Molto grati al Vescovo Don Roberto per 

destinazione nella veste di Parroco

Caro Don Mattia, come per il nostro 

migliori auguri per la sua recente nomina quale nuovo parroco della Parrocchia di 

San Sebastiano Martire in Arbus, anche il Tuo è un incarico in una comunità 

parrocchiale importante,  un 
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Buonasera a tutti e bentrovati. 

a  Sua eccellenza Padre  Roberto, Arcivescovo di Oristano e 

Apostolico della nostra Diocesi …. Bentornato……, 

 

i nostri migliori auguri e le più vive e sentite congratulazioni 

dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza a Don Mattia

di San Pietro Apostolo in Terralba e della Beata Vergine di 

, auguri che estendiamo ai suoi familiari. 

, in questa nuova ed importante veste ….. permettendomi di 

el Tu, vista la reciproca stima ed il rapporto di collaborazione intrapreso, 

esprimiamo un sentimento di gratitudine per 

le parrocchie che andrai a guidare e per l’impegno profuso nei 

tutta la cittadinanza. 

amo potuto apprezzare la Tua attività pastorale, sia nel ruolo di vice

parroco Don Madau, sia nell’ultimo periodo nel ruolo di 

Amministratore Parrocchiale, che hai svolto con notevole impegno, capacità e 

enza dimenticare la proficua collaborazione istituzionale

da notevoli difficoltà e da una intensa attività legata 

, che ha colpito duramente anche il nostro tessuto sociale.

l Vescovo Don Roberto per aver scelto Terralba

nella veste di Parroco. 

ome per il nostro concittadino Don Daniele, al quale rinnoviamo i 

migliori auguri per la sua recente nomina quale nuovo parroco della Parrocchia di 

San Sebastiano Martire in Arbus, anche il Tuo è un incarico in una comunità 

un servizio sicuramente carico di responsabilità
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DELLE PARROCCHIE DI SAN PIETRO 

APOSTOLO IN TERRALBA E DELLA BEATA VERGINE DI BONARIA IN MARCEDDì 

, Arcivescovo di Oristano e 

, un saluto ai nostri 

congratulazioni da parte 

Don Mattia, nuovo 

in Terralba e della Beata Vergine di 

permettendomi di  

el Tu, vista la reciproca stima ed il rapporto di collaborazione intrapreso, oltre 

esprimiamo un sentimento di gratitudine per l’ operato svolto 

impegno profuso nei 

sia nel ruolo di vice-parroco, al 

parroco Don Madau, sia nell’ultimo periodo nel ruolo di 

svolto con notevole impegno, capacità e 

enza dimenticare la proficua collaborazione istituzionale, in questi 

da una intensa attività legata 

, che ha colpito duramente anche il nostro tessuto sociale. 

aver scelto Terralba quale Tua prima 

Don Daniele, al quale rinnoviamo i 

migliori auguri per la sua recente nomina quale nuovo parroco della Parrocchia di 

San Sebastiano Martire in Arbus, anche il Tuo è un incarico in una comunità 

ponsabilità, ma che 



nel contempo, ne siamo certi, proseguirai con rinnovato entusiasmo, con nuovi 

stimoli e obbiettivi, e che ti riserverà le giuste soddisfazioni, seppur in un periodo 

ricco di incertezza, delicato e complesso, come quello che stiamo attraversando. 

Auguriamo a Te ed a questa Comunità parrocchiale un cammino di crescita e 

reciproco miglioramento… insieme … un cammino di crescita, sviluppo e progresso 

nel quale l’Amministrazione Comunale intende fare la propria parte, all’insegna della 

collaborazione e disponibilità, che Ti assicuro proseguirà col massimo impegno, 

insieme alle altre parrocchie per il bene  dell’intera comunità terralbese.  

Ti auguriamo Buon lavoro e ogni bene per il nuovo Servizio sacerdotale. 

Porgiamo inoltre un caloroso saluto e ringraziamento a Don Giovanni Battista 

Madau, nostro Parroco dal 2007. 

 

Da allora, anno di inizio del suo percorso in questa parrocchia, tante cose sono 

cambiate e le difficoltà ed i disagi sono aumentati. Ma tante persone, come anche il 

sottoscritto e l’amministrazione comunale, hanno trovato fin dal principio e fino agli 

ultimi giorni del suo servizio una guida, un punto di riferimento costante, discreto e 

silenzioso. Non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua collaborazione.  

 

Siamo veramente dispiaciuti che lo stato di salute non gli abbia consentito di poter 

proseguire il suo prezioso servizio nella parrocchia, e di essere oggi qui presente 

insieme a noi …. Lo salutiamo calorosamente e lo abbracciamo forte, con la speranza 

di poterlo salutare personalmente quanto prima. 

 

A Don Mattia e Don Madau consegniamo un piccolo pensiero, quale attestato di 

stima e riconoscenza. 

 

Infine, con riferimento all’esperienza del contagio che come sapete mi ha 

interessato direttamente poco tempo fa, colgo l’occasione per ringraziare tutti 

coloro, specialmente i sacerdoti qui presenti ed il Vescovo,  che con messaggi, 

telefonate e preghiere mi hanno manifestato la loro vicinanza, sostegno e 

incoraggiamento, molto graditi perché vi assicuro che sono momenti delicati e 

complessi, sia per la persona che contrae il virus che per i familiari, come ben sanno 

le persone e le famiglie che, come nel mio caso, hanno attraversato e stanno 

attraversando questo difficile momento. A loro va tutta la nostra vicinanza ed un 

forte abbraccio. 

 

Grazie Il sindaco 

  Sandro Pili 


