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Abrìle

 Abrile 'nd hat 
mortu 

sa mama a frittu

Càndho ispuntada su sole dàe Pedredu
Padria illuminada est totta 'e oro

Dae sa punta de Palattu a su coddu de Lalvedu
Inserrada che l'happo intro 'e su coro

Est un omàggiu faladu dae chelu
Chi illuminat sa zona 'e Logudoro

Custos raggios de lùghe e de grandesa
Beneigan sa zente padriesa Tìu Peppe Piga



 Questo periodico nasce per raccontare la storia del nostro paese.
Per valorizzare e apprezzare insieme sempre di più i nostri usi, tradizioni e 

monumenti storici, testimonianze del nostro passato, fino ad arrivare alla nostra 
quotidianità.

Sarà un  modo per confrontarci, scambiarci opinioni
e divertirci insieme.

 
                                                                             I ragazzi del Servizio Civile

Padria nel passato:Dalle origini ad oggi

Oratorio e chiesa di Santa Croce
La chiesa di Santa Croce, sed� dell'Oratorio dell'omonima Confraternita, si trova 
ai piedi del coll� di Sa� Paolo, denominato anch� Santa Rugh� per la presenza, 
nella sua sommità, di una croc� i� ferro, da porr� presumibilment� i� relazione 
co� il culto della Passion� del Cristo praticato dalla stessa Confraternita. Dal 
punto di vista archeologico, gli importanti rinvenimenti nell'area circostant� la 
chiesa � nel coll� attiguo  testimoniano una frequentazion� di questa parte 
dell'abitato dall'età protostorica, senza fasi di abbandono, fino ai nostri giorni.  
L'attual� impianto, verosimilment� di redazion� cinquecentesca, sorg� s� strutture 
precedenti; sull'edificio più antico, probabilment� di epoca bizantina, potrebbero
esser� stati realizzati, i� fas� basso medievale, l'Oratorio a pianta centrale 
ed u� suo primo ampliamento co� accorpamento di una navata. Nel corso del 
1500 Santa Croc� subisc� u� ulterior� ampliamento il cui esito è l'attual� edificio.
A conferma l'epigraf� i� facciata ch� riporta la data del 1543 i� caratteri romani
L'edificio, i� stil� tardo-gotico, è realizzato i� conci di arenaria di estrazion� locale. Sulla sinistra della facciata 
si innalza il campanil�  a canna quadrata. Una epigraf� murata sul suo paramento menziona la data del 1912,
il nom� del Prior� � del murator� ch� n� curarono la ristrutturazione. L'edificio presenta u� impianto mononave 
diviso i� tr� campate, du� sormontat� da volt� a crociera � una, verso il presbiterio da una volta a botte. Il 
presbiterio, rialzato rispetto al piano della navata è accessibil� attraverso una brev� gradinata (realizzata nel 
1778) , ed è delimitato da u� parapetto i� ferro, risalent� al 1769, nel qual� sono visibili i simboli della Passione.
Nell'altar� maggior� si colloca la statua del Cristo Crocifisso utilizzata durant� i riti della Settimana Santa. 
Sulla destra, si apr� una nicchia co� la statua di Sa� Michel� Arcangelo, a cui la chiesa è intitolata. Sulla 
sinistra del presbiterio si apr� la porta d'ingresso alla sagrestia, collegata ad u� cortil� chiuso da u� muro di cinta
ch� veniva utilizzato com� cimitero, dov� venivano seppelliti i componenti della Confraternita di Santa Croce.

Padria, l'antica Gurulis Vetus, conserva numeros� testimonianz� della sua storia romana. 
Tracc� di questo passato si trovano no� solo all'interno del Museo archeologico ma anch� nelle 
chies� � nei monumenti, com� il palazzo baronale. Ad evidenziar� la fervent� attività che 
caratterizzava Padria a quel tempo è la presenza di 3 ponti romani ch� la mettevano in 
comunicazion� co� i più importanti centri dell'epoca. Infatti, Gurulis Vetus si trovava i� un 
punto di passaggio obbligato tra la region� del Logudoro � la costa di Bosa, nella media valle 
del Temo, tra la litoranea occidental� a "Tibula Sulcis" � la strada interna a "Turr� Carales".  
I tr� ponti, ancora i� uso i� età medievale, sono: il pont� Ettori, originariament� a cinqu� arcate, 
di cui oggi s� n� conservano solo due, permetteva l'attraversamento del fium� Temo � assicurava 
il collegamento di Gurulis Vetus co� il centro romano di "Carbia", nei pressi di Alghero; il ponte 
Enas, a du� arcate, conduceva verso Bosa � la Planargia (attualment� l'antica strada romana è 
individuabil� � percorribil� per ampi tratti fino alla foc� del Temo); pont� Ulumos, 
originariament� a du� arcate: oggi si conservano u� tratto di un'arcata i� conci calcarei ed il 
piano di calpestio i� acciottolato. Permetteva l'attraversamento del "ri� Mulinu" ed il 
collegamento co� il sistema viario interno. 



Sa Cunfradìa e sa Chida Santa

Una  dell� loro mansioni, ch� precedono la Settimana Santa, è la filatura dell� palme. La qual� rappresenta per la 
Confraternita un'antica tradizione, ch� richied� buon� abilità manuali, tempo � dedizione.  Quindici giorni prima 
della Domenica dell� Palm� , infatti, ci si reca ad Alghero per raccoglier� l� palm� da lavorare.  Si inizia co� la 

lavorazion� dell� palm� più piccol�  ch� , confezionat� insiem� ad u� ramo d'ulivo, verranno  distribuit� a tutt� le 
famigli�  del paese. Segu� la lavorazion� d�  "sa pramma era", ovvero una palma di circa u� metro, ch� viene 

ricavata dal cuor� della pianta � lavorata minuziosament� secondo la fantasia di ciascuno. Questa palma viene 
regalata al Priore, alla Prioressa co� i rispettivi vice, al prete, al segretario, al medico � al comune.

 

Quella di Santa Croc� è una Confraternita storica, la più antica votata al culto della 
Passion� � del Misterodi Gesù � al Mistero della Croce. I� tutta Italia, nel corso del 
Medioevo, si diffusero associazioni religios� devot� alla S. Croce, ma, per quanto ci 

riguarda, la nostra Confraternita risal� alla seconda metà del 1500.Dall'11 febbraio 
1937 esist� lo statuto general� dell� Confraternit� dell'Arcidiocesi di Sassari, che 

comprend� tutt� l� norm� ch� regolano l� stess� . Lo statuto preved� che, per diventare 
confratello, è necessario aver compiuto15 anni; prima si è aspiranti (per u� periodo di tre 
mesi), poi effettivi confratelli (dopo u� anno). L'aspirant� presenta, i� duplic� copia, la 

domanda di ammission� sia al parroco del paes� ch�  alla Confraternita;  al parere 
positivo di entrambi, segu� la cerimonia di ammissione, ch� dev� svolgersi i� una delle 

seguenti date:3 Maggio, 14 Settembr� (festa dell'Esaltazion� della Croce) �  29 
Settembr� (festa di Sa� Michel� � Arcangeli). La cerimonia preved� la benedizione 
dell'abito � del cordon� da part� del sacerdote, il quale, una volta indossati, invita il 

novizio a professar� giuramento e, subito dopo, ad abbracciar� � baciar� i confratelli con 
il saluto: "La pac� sia co� te". La cerimonia si completa co� l� preghiere. Durant� la stessa 
vengono anch� conferiti gli incarichi per il successivo anno liturgico. La Confraternita è 

composta dal Prior� � dal Vice-Priore, dalla Prioressa � dalla Vice-Prioressa, che 
gestiscono l'associazion� per u� anno, al termin� del qual� decad� il mandato per poi 

riunirsi ed elegger� i successori. Altr� figur� ch� la compongono sono i consiglieri (possono 
esser� eletti u� minimo di tr� ed u� massimo di sei); il segretario, ch� ha u� ruolo tecnico, e 
l'economo, ch� amministra i beni. Uno dei loro impegni principali è quello di partecipare 

attivament� ai Riti della Settimana Santa.

Ringraziamo Maria Raga per le informazioni sulla Confraternita 

 
La filatura dell� palm� ha fatto part� della tradizion� di Padria per molto tempo, grazi� al lavoro � alla 

disponibilità della Confraternita che, purtroppo co� il passar� degli anni, è andata perdendosi com� molt� altre 
tradizioni antiche.  Dopo la Domenica dell� Palme, ci si occupa della preparazion� del sepolcro, ch� viene 

adornato � decorato co� fiori tipici della macchia mediterranea; gli stessi vengono utilizzati per l'allestimento 
della lettiera del Cristo, portato i� procession� il venerdì notte. I� antichità si doveva vegliar� � custodir� il 
sepolcro fino all'indomani. Un'altra tradizion� tipica di questo giorno era la riproduzion� dell'orto degli ulivi, 

allestendo il luogo di culto co� piant� d'ulivo.  Il Giovedì Santo è il giorno della lavanda dei piedi
 � i Confratelli lavorano per l'allestimento dell'Ultima Cena � si dedicano alla preparazion� del pan� � dei 

dolci (formaggell� � tericche), ingredienti principali della tavola, insiem� al vino, all� aranc� � alla lattuga. 
Ogni Confratello rappresenta l'apostolo � il sacerdot� Gesù. A ciascuno di essi vien� donato il cibo. Inoltre, il 

Giovedì Santo, vien� benedetto � distribuito il pan� a tutti i fedeli presenti alla celebrazione. Il Venerdì Santo, 
il giorno della mort� � della passion� di Cristo, si vivono du� momenti ch� caratterizzano la Settimana Santa 
i� Sardegna: S'Incravament� � S'Iscravamentu. La mattina, all� h.12,00, la Confraternita di Santa Croce 
simula la crocifission� di Gesù; è una giornata di lutto � preghiera per i cristiani, � anch� la chiesa manifesta 

questo stato d'animo eliminando tutto ciò ch�  la adorna � la abbellisce.  Il fulcro dei Riti della Settimana 
Santa è incentrato i� S'Iscravamento, nel qual� du� Confratelli, nell� vesti di Nicodemo � Giuseppe 

d'Arimatea, depongono il Cristo dalla croc� , lo presentano alla Madr� � ai fedeli; � tutti insiem� ci si dirig� a 
Santa Croc� per la sepoltura, dov� i fedeli rendono omaggio a Gesù nel suo sepolcro. Il Sabato Santo è il giorno 

dedicato al lutto, il suono dell� campan� vien� sostituito da quello d� Sas Matraccas � u� tempo i 
Confratelli si dirigevano i� procession� al mattino  per cercar� Gesù. La Domenica è il giorno della 

Resurrezion� di Cristo , caratterizzata da S'Incontru: è u� giorno di festa, l� campan� riprendono  
a suonar� � la Chiesa vien� abbellita, la Madonna abbandona il lutto � si prepara all'incontro co� il 

Figlio Risorto per l� vi� del paese. Insiem� ci si reca i� Chiesa per celebrar� la Santa Messa.



Ricetta del mese

(Si ringrazia Pierina Mura per le ricette)

Ringraziamo Rita Mele per la ricetta 
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3

Agenda del mese
 

 

Sport

Padria Calcio

Per chiunque volesse tenersi in 
forma, quando il tempo non lo 
permette, può usufruire della 

palestra comunale gestita 
dall'associazione "A.S.D. 

Pol. Padria". Per info 
rivolgersi agli stessi.

MER
17

DOM
7

h. 17:00 Caccia  all� uova per l� vi� del 
paes� per bambini � ragazzi

dall� h. 17:00 presso l'ex Convento francescano
l'evento "L'arte, la voc� ed il ballo"

 18-21 Appuntamenti della Settimana Santa

MAR
23

VEN

h.17:00 presso il centro sociale, proiezione 
del fil�  per tutti"Il diritto di contare"

Tutti i venerdì all� h. 19:00 presso il centro 
sociale, riunion� di Monumenti aperti



Indovinello

Sapet� dov� si 
trova questo 

viso?

Unisci i puntini
Scopri quale figura si nasconde dietro i puntini!


