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Festa Patronale  
di settembre 

Oggi si conclude la Festa Patronale di 
settembre dedicata alla Madonna del 
Mare e a San Mauro Abate. 
I Patroni della nostra parrocchia ricor-
dano le tradizioni ereditate dagli antichi. 
Non possiamo rinunciare a valori di cui la 
nostra civiltà ha sempre più bisogno. 
Le feste civili che accompagnano quelle 
religiose stanno ad indicare che la Co-
munità Palaese è unita nei suoi valori e 
nelle sue ricorrenze laiche come in quel-
le religiose. 
È difficile trovare attività che non siano 
arricchite dalla presenza della nostra 
gente, della tradizione e di quel valore 
fondante che è insito nella fede. 
Ogni cosa è inserita nella collaborazione, 
sempre autentica e generosa. 
Il ringraziamento va alla nostra gente, 
agli imprenditori, alle autorità civili e 
militari, all’AAST, a quanti incoraggia-
no le iniziative con le parole e con gli 
aiuti, che non sono solo finanziari.        

La Parrocchia è riconoscente a quanti, da quando ne 
abbiamo memoria, hanno portato il peso dell’organiz-
zazione. Quest’anno vogliamo ricordare quei collabo-
ratori attenti e volenterosi che hanno contribuito col 
proprio impegno al successo di queste feste patronali: 
Stefano e Giacomina, Sebastiano e Sebastiana, Benito 
e Anna, Nicoletta, Domenica, Patrizia e Maria Teresa,  

 

Teresa D’O., Giulio L., Mario L., Pasqualino, Paolo, 
Antonio, Laura e Daniele, Tonino e Maria, Alberto, 
Giuseppe M., Mariolina, Tina, Nina, Bastiana, il Diaco-
no Mariolino, don Pietro e il sempre impegnato e attivo 
Pietro Muntesu. Auguri per quanto rimane da fare in  
questo anno e per il prossimo.  
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Sabato 3 settembre, ore 17.00  
nella chiesetta di Porto Rafael  
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hanno pronunciato il loro SI davanti a Dio e alla Comunità. 
Il Sacramento del Matrimonio, cristianamente vissuto, è 
garanzia per la famiglia e per la società. Agli auguri di 
genitori, parenti ed amici si uniscono affettuosi quelli di d. 
Salvatore.  
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DELLA FRATERNITÁ EUROPEA 
Noi, Sebastiano Pirredda e Christian Julien,  

Sindaci di Palau e di Saint Genest Lerpt 
liberamente eletti dal suffragio dei nostri concittadini,certi 
di rispondere alle profonde aspirazioni e ai bisogni reali 
delle popolazioni, sapendo che la civiltà occidentale ebbe 
la sua culla nei nostri antichi Comuni e che lo spirito di 
libertà fu per la prima volta segnato nelle garanzie che essi 
seppero conquistare, considerando che l’opera della storia 
deve proseguire in un mondo più vasto, ma che questo 
mondo non sarà veramente umano se non nella misura in 
cui gli uomini vivranno in libere città, 
 

IN QUESTO GIORNO PRENDIAMO                                
SOLENNE  IMPEGNO 

di mantenere legami permanenti tra le Municipalità delle 
nostre città e di favorire in ogni campo gli scambi tra i 

loro abitanti per sviluppare con una migliore comprensio-
ne reciproca il sentimento vivo della fraternità europea e 

di congiungere i nostri sforzi per aiutare nella piena misu-
ra dei nostri mezzi il successo di questa impresa necessaria                       

di pace e di prosperità:                                                                           
la fondazione dell’Unità Europea 

Il Gemellaggio 
 

Sembrerà strano, ma non sempre questa parola così sempli-
ce è accettata nel suo significato autentico. Basterebbe chie-
derci cosa avviene tra due gemelli per accorgerci che gene-
ralmente la pensano allo stesso modo, si rassomigliano nel 
vestire, hanno i medesimi gusti. Non vorremmo costringere 
gli amici di Saint Genest Lerpt ad avere i nostri gusti e vice-
versa, ma nel partecipare alla vita civile potremmo avere 
punti di riferimento comuni, pur tra scelte diverse.  
Il gemellaggio vuol significare rispetto delle loro e nostre 
tradizioni; guardare con simpatia alle colline di Saint Genest 
e al mare di Palau; pensare che cosa ai nostri amici può far 
piacere; riscoprire il comune ceppo che consiste in quell’U-
manità di cui facciamo parte nel senso più antico e profondo.  
 

Si può dire che il GEMELLAGGIO non è un fatto che riguarda 
solo due cittadine più o meno vicine, ma il mondo intero. Non solo 
come valore di Comunità, ma di persone singole.  

 
Per raggiungere questo obiettivo, il primo passo è guardarsi  
attorno, conoscersi e poi continuare a percorrere questo cam-
mino sino ai confini estremi: in questo senso possiamo dire di 
essere sulla buona strada.  
Le nostre stesse radici giudaico cristiane ne sono conferma e 
auspicio, perché da esse proviene il rispetto e la tolleranza. 
Palau e Saint Genest Lerpt erano due cittadine che non si 
conoscevano, oggi sanciscono con giuramento “di mantenere 
legami permanenti tra le Municipalità delle nostre città e di 
favorire in ogni campo gli scambi tra i loro abitanti”. 
 

Palau, paese già accogliente, allarga i suoi orizzonti per vede-
re oltre il presente. È già avvenuto nella sua giovane vita, le 
molte culture che in essa convivono ne sono esempio, lo sarà 
ancora di più per il futuro, abbattendo barriere e continuan-
do nella sua storia di cittadina aperta al mare, che è acco-
glienza e comunicazione.  
Auguri ai Gemelli Saint Genest Lerpt e Palau. 


