
IL RISCHIO DI ADDORMENTARCI 
Prima domenica di Avvento: ricomincia 
il ciclo dell’Anno Liturgico come una 
scossa, un bagliore di futuro dentro il 
giro lento dei giorni sempre uguali. A 

ricordarci che la realtà non è solo questo che si vede, 
ma che il segreto della nostra vita è oltre noi. Qual-
cosa si muove, qualcuno è in cammino e tutt’intorno 
a noi «il cielo prepara oasi ai nomadi 
d’amore» (Ungaretti). Intanto sulla terra tutto è in 
attesa, «anche il grano attende, anche la pietra at-
tende» ( Turoldo), ma l’attesa è di cieli nuovi e terra 
nuova, Dio tutto in tutti, la vita che fiorisce in tutte 
le sue forme. Se tu squarciassi i cieli e discendessi! 
( Is 63,19). Attesa di Dio, di un Gesù che è Dio ca-
duto sulla terra come un bacio (B. Calati). Come 
una carezza sulla terra e sul cuore. Il tempo che ini-
zia ci insegna ciò che spetta a noi fare: andare in-
contro. Il Vangelo ci mostra come farlo: con due 
parole: fate attenzione e vegliate. Un padrone se ne 
va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito ( Marco 13,34). Una 
storia che Gesù racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre 
mani, che affida tutte le sue creature all’intelligenza fedele e alla tenerezza combatti-
va dell’uomo. Dio si fa da parte, si fida dell’uomo, gli affida il mondo. L’uomo, da 
parte sua, è investito di un’enorme responsabilità. Fate attenzione. L’attenzione, pri-
mo atteggiamento indispensabile per una vita non superficiale, significa porsi in mo-
do “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte alla realtà. Noi calpestiamo tesori 
e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto. Vivere 
attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al mondo, nostro pianeta barba-
ro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili: l’acqua, l’aria, le piante. 
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scruta-
re la notte, uno spiare il lento emergere dell’alba, perché il presente non basta a nes-
suno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, 
sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione 
al risveglio: che non giunga l’Atteso trovandovi addormentati (Marco 13,36). Rischio 
quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l’esistenza come una madre in 
attesa, gravida di Dio, incinta di luce e di futuro.       Da “Avvenire” padre Ermes Ronchi     
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il Vangelo della Domenica 

(Mc 13, 33 - 37) 
33State attenti, vegliate, per-

ché non sapete quando sarà il 

momento preciso. 34E' come 

uno che è partito per un viag-

gio dopo aver lasciato la pro-

pria casa e dato il potere ai 

servi, a ciascuno il suo compi-

to, e ha ordinato al portiere di 

vigilare.35Vigilate dunque, 

poiché non sapete quando il 

padrone di casa ritornerà, se 

alla sera o a mezzanotte o al 

canto del gallo o al matti-

no,36perché non giunga all'im-

provviso, trovandovi addor-

mentati. 37Quello che dico a 

voi, lo dico a tutti: Vegliate!».  

 PENSIERO 

DELLA 

DOMENICA 



 
⇒Tutte le domeniche e i giovedì, nel cimitero di Via Roma, alle ore 9: recita del S.Rosario 

LUN  04  F E S T A  D I  S A N T A  B A R B A R A,  PATRONA DI SINNAI  
  Ore  17,30 Breve processione, invito i comitati e le realtà parrocchiali 
    con gli stendardi, per le vie: Roma, Colletta, Diaz, Scuole, Fa- 
    ra, Sotgiu, Soleminis, Funtanaziu, Roma, Chiesa. 
  Ore  18,00 S. Messa solenne animata dal Coro “S’Arrodia” e “Santu  
    Asili’e monti”. Dopo la messa i Cori proporranno alcuni canti 
MAR  05  Ore  18,00 S. Messa e riunione plenaria delle catechiste/i e animatori  
   dell’oratorio. Cercate di essere tutti/e presenti. 
GIO  1° Giovedì del mese. Ore  17,00  Ora di adorazione per le vocazioni. 
VEN  08  SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA  CONCEZIONE:  
  GIORNATA PER IL  SEMINARIO. Alle messe le offerte  in processione. 
Oggi, si chiuderà il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima, nel 1917. 
Siamo tutti invitati all’Atto di consacrazione alla Madonna di noi stessi, delle nostre 
famiglie, di tutta la comunità. Lo faremo dopo le Messe in comunione con 
l’Arcivescovo e con tutte le parrocchie. La preghiera sarà disponibile in chiesa.  
La comunione ai malati della zona a sinistra di Via  Roma si porterà il 3^venerdì. 
SAB  09  Ore  16,00 Santa Messa a Tasonis.  
MAR  12  Ore  19,30 - 21,00  Nel salone parrocchiale: 3° incontro Biblico. (vedi sopra) 

⇒ Battesimi: 17 - 30 Dicembre, 7 - 21 Gennaio. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 9 Dicembre, ore 9,00, è invitata la zona 2.            

⇒ Orario Ufficio Parrocchiale: Martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 
11,00. Tutti i giorni  dalle ore 16,00 alle 17,30. 

⇒ Ufficio Catechistico: è aperto il lunedì  (ore 16,00 - 17,30),    il mercoledì  
e  giovedì (ore 15,30 - 17,00), il sabato (ore 10,00 - 11,30; ore 15,30 - 18,30). 

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a     

 
Gli apostoli hanno iniziato la missione che Gesù aveva loro affidato partendo dal ce-
nacolo. Si trovavano insieme e ricevettero lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste. 
Uscirono in piazza e predicavano: quel Gesù che voi avete consegnato in mano ai 
nemici e avete ucciso, quel Gesù è risorto e noi ne siamo testimoni. Questo è scritto 
negli Atti degli Apostoli per noi che, per la fede che abbiamo ricevuto nel Battesimo, 
siamo mandati ad annunciare Gesù Cristo, figlio di Dio, morto e risorto. Ma noi ren-
diamo veramente testimonianza di Gesù Cristo? Annunciamo la fede in Gesù e il suo 
Vangelo? I genitori la trasmettono ai figli? Le/i catechiste/i sono innamorate/i di Ge-
sù? Fanno innamorare i bambini, i ragazzi, di Gesù come amico grande grande, come 
nostro Signore? Il prossimo incontro, tenuto da padre Antonio dei gesuiti di Cagliari, 
sarà martedì 12, alle ore 19,30, sul tema “L’annuncio coraggioso della Buona novel-
la”.  Mi auguro che genitori, giovani e soprattutto catechiste/i e gli animatori dei ra-
gazzi, sentano il bisogno di partecipare e riscaldare il proprio cuore per dire la fede e 
l’amore di Gesù ai loro gruppi. Gesù ha dato la vita per me, Gesù è risorto, Gesù è il 
vivente, è il mio amico grande, è il mio Signore. Se non abbiamo questa fame di Cri-
sto, se non la trasmettiamo ai “figli” ci sarà poca speranza e poca pace per il futuro.dA 

MARTEDI’ 12 DICEMBRE: 3° INCONTRO BIBLICO     



TWITTER DEL PONTEFICE del 29 Novembre 2017: 

⇒ L’amore di Cristo è come un “GPS spirituale” che ci guida infallibilmente 
verso Dio e verso il cuore del nostro prossimo.  

  
   

                          I  SETTIMANA  DI  AVVENTO  -  L. Ore:  I SETT. 
 LUNEDI         04 Dicembre 08,30 - Anime  (Soc. Anime) 
 Santa Barbara V.M. (solennità)  - Pusceddu Giovanni    13° anniv. 
 Rm 5,1-5; Sal 33; Mt 10,28-33. 10,30 Parroci, vicari e sacerdoti sinnaesi defunti 
    18,00 - Santa Barbara 
     - Defunti iscritti alla Misericordia 
         A S.Vittoria: 17,00 Alegiani Massimo e Fabrizio 

 MARTEDI 05 Dicembre 08,30 Puggioni Franco, Eliseo e Ausonia 
 B. Filippo Rinaldi   18,00 1a DeFazio Carlo   TRIGESIMO C.  
 Is 11,1-10;  Plurintenzionali:        2a Rais Ida e Giulio -  3a Corona Gigi e fam. 
 Sal 71; Lc 10,21-24.          4a Perra Erminia e Cesarino  17° anniv 
      5a Contini Michele  6° anniv. 
      6a Ringraziamento per i 75 anni 
      7a Boi Marco e i nonni 
             A S.Vittoria: 17,00 Cocco Maria Elena e i nonni 

 MERCOLEDI 06 Dicembre 08,30 Leoni Severina e Francesco 
 S. Nicola (mf) - Is 25,6-10; 18,00 Locci Salvatore    1° ANNIV. C. 
 Sal 22; Mt 15,29-37.      A S.Vittoria: 17,00 Cocco Cosimo, Mariuccia e fam. 

 GIOVEDI 07 Dicembre 07,30 Mons. Giuseppe Orrù, madre Benigna (asilo) 
 S. Ambrogio (m) - Is 26,1-6; 18,00 - Melis Angelo   TRIGESIMO C.  
 Sal 117; Mt 7,21-27.    - Spirito Santo  (R.n.S.) 
        A S.Vittoria: 17,00 Pisano Piera, Giuseppe, Gianni, Cenza 

 VENERDI 08 Dicembre 08,00 Asuni Angelo, Barbara e Assuntina 
 Immacolata Concezione B.V.Maria 10,00 Floris Gigi e i nonni 
 (s) Gn 3,9-20; Sal 97; Ef 1,3-12;   18,00  - San Pio da Pietrelcina  (Gr.Pregh.) 
 Lc 1,26-38.         - Ligas salvatore    
        A  S.Vittoria: 08,15 Melis Lino, Vincenza, Raffaele, Santino 
     09,30 Puggioni Vincenzo e Bonaria 18° ann. 

 SABATO 09 Dicembre 08,30 Nonni e nonne  Moi - Orrù 
 S. Giovanni Diego (mf) - Is 30,19-26;  18,30 Mattana Luigi Graziano    1° ANNIV. C. 
 Sal 146; Mt 9,35-10,8.    A S.Vittoria: 17,00 Ollosu Vittorio 
      A Tasonis: 16,00 Santa Messa 

 DOMENICA 10  Dicembre 08,00 Pinna cesare         II SETT.  
 II Domenica di Avvento 10,00 Corda Bruno e Sarino  
 B.V. Maria di Loreto  18,00 Pinna Francesco, Lazzarina e fam. 
 Is 40,1-11; Sal 84;   A S.Vittoria: 08,15 Lo Scrudato Salvatore  
 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8.  09,30 ......... (libera) 
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 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

D a l l aD a l l aD a l l aD a l l a     C o m u n i t àC o m u n i t àC o m u n i t àC o m u n i t à     
SANTA BARBARA: PATRONA 

Questa sarà la mia 32^ festa in onore 
di S.Barbara a Sinnai. Fin dai primi 
anni scoprii che era una festa sempli-
ce, sentita da una grande parte di a-
dulti e poco dalla fascia dei giovani. 
In questi anni si è sempre celebrata 
cercando di farla entrare anche nelle 
nuove generazioni... E’ però restata 
sempre in tono di semplicità rispetto 
alla festa estiva. Il paese di Sinnai, in 
questi ultimi decenni, è cresciuto co-
me estensione e come popolazione. 
Si è stabilita a Sinnai una percentua-
le alta di giovani famiglie provenien-
ti da tutta la Sardegna. A Sinnai ci si 
integra bene a livello di convivenza 
tra le famiglie e di inserimento nella 
vita della comunità civile e parroc-
chiale. E’ chiaro che i figli cresciuti 
a Sinnai si sentono sinnaesi. Mi sem-
bra importante, come cristiani, affe-
zionarsi alla propria chiesa parroc-
chiale e alla sua patrona. Invito le 
famiglie, invito la nuova generazio-
ne a conoscere e invocare S. Barbara 
per affidarsi a lei come patrona e 
protettora perché aiuti tutti ad avere 
uno stile di accoglienza e di buona 
convivenza nella realtà sinnaese e 
per sentirci più cristiani.           dA  

SANTA BARBARA V.M. 
Santa Barbara nata a Nicomedia all’inizio 
del 3° secolo, da nobile e potente Famiglia, 
divenne orfana di madre presto, nei teneri 
anni di sua vita. Dovette vivere con un 
“Padre Padrone” che si preoccupò della for-
mazione culturale di Barbara e di inserirla 
nella società pagana di quel tempo. Barbara, 
portata per natura al bene, al vero, al bello e 
alla santità, conosciuto Cristo Signore, se ne 
innamorò e si consacrò pienamente a Lui. Il 
Padre che odiava i cristiani e la Chiesa na-
scente, quando scoprì che la figlia era cri-
stiana, la denunciò al prefetto Marciano che 
la condannò alla decapitazione. Il padre Dio-
scoro volle sostituirsi al boia: prese la spada 
e le recise di netto la testa. Era il 4 dicembre 
del 236 d.C. Appena la spada ebbe reciso il 
capo, un fulmine si abbattè sul disumano pa-
dre, incenerendolo. Da quel momento la fol-
gore è diventata il tonante richiamo della 
devozione a Santa Barbara, patrona, dopo 
l’invenzione della polvere da sparo, di tutti 
coloro che maneggiano questo pericoloso 
elemento e di coloro che la invocano per fa-
re una buona morte, confortata dai Sacra-
menti. Il Corpo di Santa Barbara riposa 
nell’isola di Burano. La sua tomba è meta di 
continui pellegrinaggi. Preghiamo Santa 
Barbara che ci ottenga dal Signore la grazia 
di innamorarci anche noi di Lui. d. Luigi Melis 

CANTI IN LINGUA SARDA - II volume “Dodici canti in lingua sarda e un 
Alleluia” consiste in una raccolta di partiture di brani originali in lingua sarda di cui 
è autore Gianfranco Manca, cultore di lingua, musica e poesia sarda. Gli stessi sono 
stati poi armonizzati per coro a quattro voci maschili dal figlio musicista Nicola, lau-
reando in direzione d'orchestra. I testi utilizzati, ad eccezione dell'Inno Sardo del 
Can. Pietro Casu di Berchidda, che è in logudorese, sono di poeti dell'area linguistica 
campidanese e vanno dal diciottesimo al ventunesimo secolo. Questi i titoli: Innu 
Sardu, Sa moda, Imbala pipius, Babbu nostu, Deus ti salvit santa e pura, Misericor-
dia e piedadi, Kyrie campidanese, Arrici custu pani, Alleluia, Santu, Angioni de 
Deus, Custu grandu Sacramentu e Sa Missa est accabbada. Le partiture contenute 
nel volume sono precedute dalle prefazioni del sindaco di Sinnai Matteo Aledda, 
dell'etnomusicologo Paolo Zedda e di Emilio Capalbo docente di composizione pres-
so il Conservatorio di Musica di Cagliari.    


