
Arcidiocesi di Sassari 

Beatificazione 

ELISABETTA  

SANNA  
“Tu, o Dio, mi hai amata!” 

 

Sabato 17 Settembre 2016 ore 11,00  

Saccargia - Codrongianos  

La Venerabile  
ELISABETTA SANNA  

Nacque a Codrongianos (Sassari) il 23 aprile 
1788. A tre mesi perdette la capacità di solle-
vare le braccia. 
Nel 1807 si sposò con Antonio Maria Porcu ed 
ebbero sette figli, dei quali sopravvissero cinque.  
Nel 1825, da vedova fece voto di castità; era la 
madre spirituale delle ragazze e delle donne 
della sua terra.  
Nel 1831, imbarcatasi per un pellegrinaggio in 
Terra Santa, giunse a Roma, e non poté torna-
re al suo paese per  gravi disturbi fisici. Si de-
dicò totalmente alla preghiera ed a servizio 
dei malati e dei poveri.  
Fu tra le prime iscritte all’Unione 
dell’Apostolato Cattolico di San Vincenzo Pal-
lotti, suo direttore spirituale. La sua abitazio-
ne divenne un santuario di Fede viva ed ar-
dente Carità. 
Morì a Roma il 17 febbraio 1857 e fu sepolta 
nella chiesa del SS. Salvatore in Onda. 
Sarà beatificata il 17 settembre 2016 nell’area 
adiacente la Basilica di Saccargia-
Codrongianos. 

Per info:  

Segreteria del Comitato  

per la Beatificazione di  

“Elisabetta Sanna” 

Via Beata Elisabetta Sanna 

07040 - Codrongianos (SS)  

Orari 

Lunedì - Venerdì  

(ore 10,00 -13,00; ore 16,00 - 19,00) 

Contatti  

Cel. 338 6315291  

segre.beataesanna@gmail.com 

MOTTO  

Il richiamo identitario della nuova Beata è 
l'esistenza battesimale, tutta inscritta nella 
sua famiglia e nella comunità di Codrongia-
nos e particolarmente Saccargia, dove si re-
cava, dati i suoi limiti, con tanta fatica fisica, 
da vera penitente. Dentro questa esistenza, 
ecco il sogno sognato a occhi aperti della 
Terra Santa, significata dalla stella di Betlem-
me: sogno che è diventato quasi una chimera 
e che si è realizzato soltanto in Paradiso.  
Roma, simboleggiata dalla cupola di San Pie-
tro, è stata l'altro luogo simbolo della sua 
esistenza: con la preghiera e la contempla-
zione, il lavoro in umiltà e silenzio a benefi-
cio dei poveri, l'offerta di sé in sacrificio gra-
dito a Dio.  
Sì, una vita piccola per il mondo ma preziosa 
agli occhi di Dio. Qualcuno ha scritto: 
“piccola sarda, grande santa!”. 



La Preparazione 
 

A Codrongianos presso la chiesa parrocchiale 
“Conversione di San Paolo Apostolo” 

 
Da giovedì 8 a venerdì 16 settembre, ore 20,00 
Novena in onore alla Beata. 

Venerdì 16 settembre, ore 18,00  
Santa Messa nella vigilia della Beatificazione e a 
seguire Vespri solenni. 

 
 

In tutte le chiese dell’Arcidiocesi di Sassari 
(comprese quelle rettoriali, conventuali e cappellanie)  

 
Da giovedì 8 a venerdì 16 settembre, a scelta:  
Novena con lo schema proposto nel sussidio litur-
gico con tre possibili alternative: 

- novena seguita dalla celebrazione dell'Eucaristi-
a, durante la quale riflettere, alla luce della Parola 
proclamata, sulla figura della nuova Beata, nei 
suoi tratti essenziali: umani, cristiani, francescani, 
missionari,...; 

- triduo di preghiera dal libretto apposito; 

- celebrazione dell'Eucaristia, con invocazione 
della Beata durante la preghiera dei fedeli e con la 
preghiera propria al termine della Messa. 

 
 

SUGGERIMENTI PER LE CHIESE SORELLE 

Nei giorni 14, 15, 16 settembre, a scelta: 
- triduo di preghiera dal libretto apposito; 
- invocazione durante la celebrazione Eucaristica; 
- semplice preghiera alla fine della Messa. 

ore 9,00 
Sistemazione dei fedeli nei riquadri assegnati 
allestiti nell’area adiacente la Basilica di Saccar-
gia-Codrongianos 
 
ore 10,15 
Preparazione dei Concelebranti nelle sacristie 
allestite per l’occasione 
 
ore 10,30 
Sistemazione delle autorità nei posti riservati 
 
ore 10,50 
Processione d’ingresso 
 
ore 11,00 

CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA 
CON IL RITO DI BEATIFICAZIONE  

DELLA VENERABILE ELISABETTA SANNA 
“Fedele Laica, Vedova, Terziaria Professa 
dell’Ordine di San Francesco, Membro dell’Unione 
dell’Apostolato Cattolico fondata da S. Vincenzo 
Pallotti, umile imitatrice di Cristo e fedele testimo-
ne del suo amore”. 

Presiede S. Em.za Rev.ma, il Sig. Card. Angelo 
Amato, sdb, Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, Rappresentante del Sommo Pon-
tefice Francesco. 

Concelebreranno l’Arcivescovo di Sassari, Mons. 
Paolo Atzei, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi del-
le Chiese che sono in Sardegna, il Rev.mo Supe-
riore Generale della Società dell’Apostolato Cat-
tolico di San Vincenzo Pallotti, padre Jacob 
Nampudakam con i Sacerdoti pallottini, un rap-
presentante dell’Arcidiocesi di Niteròi, i Sacerdo-
ti turritani e ogni altro convenuto dalle Chiese 
Sorelle dell’Isola e della Penisola. 
 
ore 12,30 
Collegamento col Santo Padre per il saluto; 
 
ore 13,00 
Conclusioni, saluti Autorità; 
 
ore 18,00 
Ora di preghiera presso la Basilica di Saccargia; 
 
ore 19,00 
Santa Messa di ringraziamento presieduta dal 
Superiore Generale dei Pallottini o dal Postulato-
re, padre Jan Korycki, presso la Basilica di Sac-
cargia. 
 
ore 20,30 
Concerto in onore della Beata Elisabetta Sanna 
(Saccargia-Codrongianos). 

La Celebrazione 
 

17 settembre 


