
DIO VIENE E PROFUMA LA VITA 
Due voci parlano del venire di Dio. 
Isaia, voce del cuore: Viene il Signore 
con la potenza della tenerezza, tiene 
sul petto i piccoli agnelli e conduce 

pian piano le pecore madri. Tenerezza di Dio, poten-
za possibile ad ogni uomo. Giovanni delle acque e 
del sole: viene uno dopo di me ed è il più forte. Lui 
ci battezzerà, ci immergerà nel turbine santo di Dio. 
I due profeti usano lo stesso verbo, in un eterno pre-
sente: Dio viene, viaggiatore dei secoli e dei cuori, 
viene come seme che diventa albero, come lievito 
che solleva la pasta, come profumo di vita per la 
vita. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di 
rugiada, il profeta vede il cammino di Dio nella pol-
vere delle nostre strade. Dio si avvicina, nel tempo e nello spazio, dentro le cose di 
tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni tuo risveglio. Prima parola di Marco: 
Inizio del vangelo di Gesù. Si può allora iniziare di nuovo, anche da là dove la vita si 
è arrestata, si può ripartire per il futuro. Ma come trovarne la forza? Inizio di una 
bella notizia... dà una buona notizia, si può ricominciare a vivere, a progettare, a 
stringere legami, e mai partendo da amarezze, da sbagli, dal male che assedia. E se 
qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava 
via gli angoli più oscuri del cuore. Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, mani 
impigliate nel folto della vita, racconto della tenerezza di Dio, annuncio che è possi-
bile, per tutti, vivere meglio e che il vangelo ne possiede la chiave. Il futuro buono è 
Dio sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore, profumo di vita. 
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è il più forte perché l'unico che parla al 
cuore, si rivolge al centro dell'umano (parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è 
finita la notte, Isaia 40). Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica 
che suona in mezzo all'anima. Perché ciò che conta è soltanto il fondo del cuore 
dell'uomo. E ciò che è vero nel cuore fa saltare tutto un mondo di scuse e di pretesti, 
di conformismi e di apparenze. Viene colui che è più forte, il Regno di Dio non è 
stato sopraffatto da altri regni: l'economia, il mercato, il denaro. Il mondo è più vici-
no a Dio oggi di ieri. Lo attestano la crescita della consapevolezza e della libertà, il 
fiorire del femminile, il rispetto e la cura per i disabili, l'amore per l'ambiente... La 
buona notizia è una storia gravida di futuro buono per il mondo, perché Dio è sempre 
più vicino, vicino come un abbraccio. E profuma di vita la vita.             
         Padre Ermes Ronchi 
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il Vangelo della Domenica 

(Mc 1, 1 - 8) 
1Inizio del vangelo di Gesù, 

Cristo, Figlio di Dio. 2Come sta 

scritto nel profeta Isaìa: [...] 
3Voce di uno che grida nel de-

serto: Preparate la via del Si-

gnore, raddrizzate i suoi sen-

tieri», [...] «Viene dopo di me 

colui che è più forte di me: io 

non sono degno di chinarmi 

per slegare i lacci dei suoi 

sandali. ... ». 

 PENSIERO 

DELLA 

DOMENICA 



 
DOM  10 A Genova fra Angelo Lecca riceverà il Lettorato e Accolitato. Conti- 
  nuerà lo studio della Teologia per ricevere il Diaconato e il Presbiterato 
LUN  11  Ore  16,30  Incontro dei rappresentanti dei gruppi. Odg. 50° di don Guido. 
  Ore  20,30  Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio. 
MAR  12  Ore  19,30 - 21,00  Nel salone: 3° incontro Biblico sul tema: L’Annuncio 
   coraggioso della Buona novella” . Relatore p. Baronio sj.  
   Si vede anche da questa partecipazione la volontà di crescere 
   come catechista, animatore e cristiano. Fate di tutto per...  

VEN  15  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni, con p. Giuseppe, fino alle 12,00. 
  Ore  11,00  Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
  Ore  15,30-19,30  Confessioni. 
  Di mattina comunione ai malati della zona a sinistra di Via Roma. 
DOM  17 Giornata di Bontà e di Solidarietà in S. Barbara e in S. Vittoria.  
  A tutte le messe la questua sarà per le famiglie bisognose della parroc- 
  chia, si farà in processione offertoriale. I bambini alla messa delle 9,30  
  porteranno  beni di prima necessità. Si potranno portare fino a Martedì 19. 

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

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

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 16 Dicembre, ore 9,00, è invitata la zona 11.            

⇒ 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). 

⇒ Sabato 16 e Domenica 17: Campagna di beneficenza a favore di TELETHON 

⇒ Un invito importante: nelle nostre famiglie ci sono tanti che non possono 
venire in chiesa perché malati e anziani... Se lo desiderano possono chiedere 
di ricevere la Santa Comunione direttamente a casa, nel 1° o 2° venerdì del 
mese, o anche il sacramento dell’Unzione dei malati per il sostegno spiritua-
le nel tempo della malattia. Purtroppo ci sono tanti che sono privati di que-
sto conforto, anche quando sono negli ospedali.  

A S. Barbara: Ore 16,45  Novena per i bambini e ragazzi del catechismo; 
      Ore 18,50  Novena per tutti; il sabato alle ore 18,30 (durante la  
   messa) e la domenica dopo la messa (ore 19,00).   
A S. Vittoria: dal 16 al 24:  Ore 17,00  s. messa;   Ore 19,00 novena per tutti,   
    il sabato e la vigilia dopo la messa (ore 18,00). 

CONFESSIONI  PER  NATALE   
A S. Barbara: VEN 15, VEN 22 e SAB 23, Ore 8,30-12,00 // 15,30-19,30. 
      (con p. Giuseppe). 
A S. Vittoria:   MER 20, Ore 9,00-12,00 // dalle ore 16,00 in poi (don Guido). 

Novena di Natale -  16 / 24 Dicembre 
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TWITTER DEL PONTEFICE del 5 Dicembre 2017: 

⇒ Tutti siamo mendicanti dell’amore di Dio, che dà senso alla nostra esi-
stenza e ci offre una vita senza fine.  

  
   

                     II  SETTIMANA  DI  AVVENTO  -   Anno “B”   - L. Ore:  II SETT. 
 LUNEDI 11 Dicembre 08,30 Anime Abbandonate 
 S. Damaso I (mf) - Is 35,1-10;  18,00 Murru Sebastiano e Maria Elena 
 Sal 84; Lc 5,17-26.       A S.Vittoria: 17,00 Pili Claudio 

 MARTEDI 12 Dicembre 08,30 Cocco Mariuccia, Cosimo e Genitori 
 B.V.Maria di Guadalupe (mf)  18,00 1a Orrù Giulia e Antonio 
 Is 40,1-11;  Plurintenzionali:        2a Alba Giuseppe e Severina 
 Sal 95; Mt 18,12-14.          3a Lecca Rosa e Francesco   17° anniv. 
            4a Poscia Lucia 
      5a Asuni Gianni   7° anniv. 
      6a Cocco Sotgiu Luigi e Battistina 
      7a Mela Cesare, Tomasa e Salvatore 
             A S.Vittoria: 17,00 Farina Giovannantonio, Carmela e Figli 

 MERCOLEDI 13 Dicembre 08,30 Santa Lucia 
 S. Lucia (m) - Is 40,25-31; 18,00 Schirru Vittorio   TRIGESIMO C.  
 Sal 102; Mt 11,28-30.     A S.Vittoria: 17,00 - Santa Lucia 
      - Belloni Nicolina e Giovanna 

 GIOVEDI 14 Dicembre 07,30 Pilleri Aldo   20° anniv.    (asilo) 
 S.Giovanni d. Croce (m)- Is 41,13-20;  18,00 Farci Giuseppe, Chiara e Raffaele  1° ANNIV.  
 Sal 144; Mt 11,11-15.     A S.Vittoria: 17,00 Manca Vittorio   2° anniv. 

 VENERDI 15 Dicembre 08,30 1a Ringraziamento ad mentem offerentis 
 S. Valeriano Plurintenzionali:  2a Lepori Bonaria  (Soc. Anime) 
 Is 48,17-19;     18,00 1a Floris Luigi, Assunta, Salvatore, Cesarina 
 Sal 1; Mt 11,16-19.    2a Pinna Paolo   14° anniv. 
              3a Serra Francesco e Mercede   anniv. 
          4a Puggioni Bonaria e Doloretta 
          5a Rais Santino e Antonietta, Giovanni e Lazzara 
      6a Boi Teresina, Pasquale, Luigina e Giovanna 
         A S.Vittoria: 17,00 Orrù Maria, Emilio e Angelo 

 SABATO 16 Dicembre 08,30 Tronci Elena 
 S. Adelaide - Sir 48,1-11;  18,30 Zunnui Giovanni    TRIGESIMO C.  
 Sal 79; Mt 17,10-13.      A S.Vittoria: 17,00 Olla Giuseppe ed Emilia 

 DOMENICA 17  Dicembre 08,00 Corda Angelo, Efisio, Franco  III SETT.  
 III Domenica di Avvento 10,00 Rombi Bruno   6° mese 
 Is 61,1-11; Cant. Lc 1,46-54;  18,00 Maria, Nicola e Sabato 
 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-28. A S.Vittoria: 08,15 Pisu Bonaria   6° anniv.  
     09,30 Spanu Rita   2° anniv. 

C a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i o     e  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n a     



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 
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CHE COSA È IL TLC?  

Beh, bella domanda! È una delle 
esperienze più forti che abbia 
mai vissuto: lì non viene inse-
gnato né spiegato nulla e nessu-
no è costretto a parteciparvi, ep-
pure è inevitabile che qualcuno 
torni allo stesso modo in cui era 
alla partenza. Non so perché ho 
deciso di farlo, non sapevo verso 
cosa andavo incontro ed essendo 
un’esperienza che si può fare 
una sola volta nella vita, avevo 
un po’ paura che non fosse il 
momento giusto, eppure sentivo 
di volerlo fare: è stata una sorta 
di chiamata e sono contenta sia 
andata così.  

Prima del TLC mi facevo mille 
domande circa la mia Fede, ave-
vo paura e mi sentivo abbando-
nata, ora invece so con certezza 
che Lui esiste ed è con me, ho 
ancora tanta paura, sono una di-
ciottenne con tutta la vita davan-
ti, ma ora so di non essere sola. 

Ho imparato a fidarmi e ad af-
fidarmi, ho imparato a perdona-
re, a pregare nei momenti in cui 
ho bisogno di aiuto, ho capito 
che devo dedicare del tempo a 
me stessa perché devo imparare 
ad amarmi e devo amare le per-
sone che sono attorno a me. Ov-
viamente tutto questo non risol-
ve i problemi né mi renderà im-
mune dal dolore e dalle difficol-
tà, ma so che nell’affrontare la 
vita ci sarà Qualcuno che mi ter-
rà la mano e starà con me. 

Ora sono pronta a diffondere la 
gioia e a contagiare l’Amore che 
riempiono il mio cuore.  

 S.P.I.A.  Barbara Siguri 

TUTTA BELLA SEI MARIA 
Tutta bella sei Maria, macchia di peccato non è 
assolutamente in te, per un singolare privilegio 
che il Signore ha riservato a te, umile ancella, in 
vista della nascita del Redentore. Proprio perché 
sei senza peccato originale e lontana da ogni altro 
peccato, tu per noi sei la madre della purezza e 
della tenerezza ed oggi, solennità del tuo Imma-
colato Concepimento, noi ringraziamo il Signore 
per questo privilegio che il cielo ti ha donato, per 
Gesù, per te e per tutti noi. L'antica antifona che 
caratterizza la solennità dell'Immacolata conce-
zione come Maria la Tutta Bella, è un forte invito 
a riflettere oggi sul dogma dell'Immacolata, pro-
clamato da Pio IX nel 1854, e trarre da esso una 
forte spinta a rinnovarsi nella vita e a cercare di 
essere sempre più purificati nell'anima e nel mo-
do di comportarci. Scrive Papa Francesco: La fe-
sta dell'Immacolata Concezione esprime la gran-
dezza dell'amore di Dio. Egli non solo è Colui 
che perdona il peccato, ma in Maria giunge fino 
a prevenire la colpa originaria, che ogni uomo 
porta con sé entrando in questo mondo. E' l'amo-
re di Dio che previene, che anticipa e che salva. 
L'inizio della storia di peccato nel giardino 
dell'Eden si risolve nel progetto di un amore che 
salva. Le parole della Genesi riportano all'espe-
rienza quotidiana che scopriamo nella nostra esi-
stenza personale. C'è sempre la tentazione della 
disobbedienza, che si esprime nel voler progetta-
re la nostra vita indipendentemente dalla volontà 
di Dio. E' questa l'inimicizia che attenta conti-
nuamente la vita degli uomini per contrapporli al 
disegno di Dio. Eppure, anche la storia del pec-
cato è comprensibile solo alla luce dell'amore 
che perdona. Il peccato si capisce soltanto sotto 
questa luce. Se tutto rimanesse relegato al pecca-
to saremmo i più disperati tra le creature, mentre 
la promessa della vittoria dell'amore di Cristo 
rinchiude tutto nella misericordia del Padre. La 
parola di Dio che abbiamo ascoltato non lascia 
dubbi in proposito. La Vergine Immacolata è di-
nanzi a noi testimone privilegiata di questa pro-
messa e del suo compimento". Padre Antonio Rungi 


