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Grazie Don Alberto 
Parlare di Don Alberto oggi è più difficile che mai, 

perché tutto quello che vorremo dire è stato già 

detto da tanti, tantissimi, sui social, e ovunque la 

notizia sia rimbombata come un fulmine a ciel 

sereno. Don Alberto è arrivato nella nostra par-

rocchia dopo i tantissimi anni da parroco di Don 

Abis, e, certamente, non sarà stato facile accetta-

re di diventare Parroco a Santa Barbara, lui così 

giovane… Da subito ha detto che entrava in “punta di piedi” per osservare e 

conoscere la nostra realtà e si è fatto conoscere, soprattutto, attraverso le 

omelie delle Messe che celebrava, dove riusciva a far sorridere tutti chieden-

do anche:” State dormendo?” e ci teneva svegli con la sua voce potente che 

non avrebbe avuto bisogno del microfono. Le omelie son state corte ma in-

tense, e tutti capivano il senso delle letture di quella domenica attraverso gli 

aneddoti che Don Alberto raccontava.  

 Si è fatto conoscere da tutti per il suo sorriso. I giovani erano il suo “campo 

di battaglia”, avendo guidato in precedenza la Pastorale Giovanile Diocesa-

na, e con loro e per loro ha speso tutte le sue energie fino all’ultimo. Ma non 

ha trascurato gli adulti, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, i comitati, i gruppi 

parrocchiali. Era positivo, sapeva ascoltare e incoraggiare tutti, vedeva le 

cose sempre dal “bicchiere mezzo pieno” e scherzava, rideva, sorrideva fa-

cendo pensare che lui non avesse mai problemi. Invece ne aveva: un padre 

che si è ammalato e che è poi morto 7 mesi fa, una mamma a cui stare vici-

no… una parrocchia troppo grande… Insomma i pensieri li ha avuti anche 

lui, ma non lasciava trasparire niente. Tantissimi oggi manifestano la gioia e 

l’entusiasmo che suscitava, qualcuno sui social l’ha definito il Prete del 

“Vangelo della gioia”. 

Abbiamo collaborato con lui, in questi tre anni così difficili per via del Covid, 

come se ci fosse da molto più tempo, sentendolo attento e “premuroso” alle 

persone, alla Parrocchia, alla Liturgia. Il nostro cammino ora sarà più difficile 

senza di lui, ma, ne siamo certi, lui ci sorriderà ancora dal cielo e pregherà 

per tutti noi. “GRAZIE SIGNORE DI TUTTI I TUOI BENEFICI E DELLA VITA 

DI DON ALBERTO SPESA PER LA TUA CHIESA E PER TUTTI NOI”.  

Grazie Don Alberto 
      (La redazione del Foglio parrocchiale)  



 
Cagliari, 19 novembre 2021 

 
Ai fedeli delle Carissime Comunità Parrocchiali 

di Santa Barbara e Sant'lsidoro 
in Sinnai 

 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 

a seguito della richiesta inoltratami dai vostri Parroci, don Alberto e don 
Sandro, ed in considerazione delle ragioni rappresentatemi dagli stessi in una 
accurata relazione datata 24 gennaio 2021 (in particolar modo il notevole di-
vario nel numero dei fedeli tra I' una e l'altra parrocchia ed il fatto che alcune 
strade di Santa Barbara risultino parecchio vicine alla chiesa di Sant'Isidoro), 
considerato il parere favorevole del Consiglio Presbiterale del 23 giugno 
2021, ho condiviso I 'effettiva necessità di un riequilibrio dei confini territoriali 
delle due comunità. 

Tale ridefinizione mira a garantire una cura pastorale che esprima al meglio 
la vicinanza delle parrocchie alle diverse esigenze del popolo di Dio: l'annun-
cio del \/angelo, la vita sacramentale e liturgica, la catechesi e la testimonian-
za della Carità. 

La crisi demografica, inoltre, lo spopolamento del centro storico, la diminu-
zione del numero dei sacerdoti e I' abbassamento della partecipazione dei 
fedeli alla vita della comunità ecclesiale non giustificano l'istituzione di nuove 
parrocchie nel territorio di Sinnai. 

Nello specifico, pertanto, si stabilisce che il confine delle due parrocchie 
debba essere delimitato dalle seguenti vie: via Costituzione, via Mara, via 
Segossini, via Serri, piazza Scuole, via Deledda, via Inghilterra. 

Rispetto alle vie di confine, quanto posizionato alla sinistra appartiene al 
territorio di Santa Barbara, quanto alla destra appartiene al territorio di Sant'I-
sidoro, alla cui cura è affidata anche la località Tasonis. 

Confido che questo "riequilibrio" aiuterà le due comunità a "camminare in-
sieme" secondo lo spirito sinodale che Papa Francesco sta cercando di infon-
dere con il suo prezioso Magistero. 

Nella speranza di incontrarvi presto, vi assicuro la mia preghiera e la 
mia benedizione.        

       + Giuseppe Baturi 

            Arcivescovo Metropolita di Cagliari 

Ufficio Catechistico parrocchiale 
Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i 
bambini di seconda primaria. L ’ufficio catechi-
stico aprirà il  Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 
dalle ore 15,30 alle ore 17,00, il  Mercoledì dalle ore 
9,00 alle 12,00 e il Sabato dalle ore 9,00 alle 11,00 e 
dalle 15,30 alle 16,15.  



 

DOM  05  Ore  10,00   Partecipano alla S. Messa i bambini di quarta primaria 
           che frequentano il catechismo a S. Vittoria.  
MER  08 IMMACOLATA CONCEZIONE  
 Festa di precetto. Orari delle sante messe:  

 In parrocchia ore: 8,00 - 10,00 - 17.00 e 18.30.  
 In Santa Vittoria ore 9,00.  
 Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 

GIO 09 Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  10  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  17,00  Confessioni. 

SAB 11  Ore  11,30 - 16,00  Celebrazione Battesimi 

DOM  12  Ore  10,00   Partecipano alla S. Messa i bambini di quarta primaria 
           che frequentano il catechismo a S. Barbara.  

 Pulizia della chiesa: sabato  11, ore 8,00, è invitata la zona  2. 

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

Carissimi compaesani, la prematura scomparsa di don 
Alberto ha lasciato tutti senza parole, ora il nostro dovere 
è quello non solo di pregare per lui per la sua mamma 
per tutti i suoi cari, ma anche di mettere in pratica molti 
degli insegnamenti che vi ha dato. A partire dall’ avere 
scolpito in faccia un bel sorriso. Sorridere sempre nono-

stante le sofferenze. Sorridere sempre confidando nell'aiuto di Dio, di Maria 
e dei nostri Santi. Una preghiera per chi dovrà prendere il suo posto come 
parroco di S. Barbara, perché sappia aiutarvi ad andare avanti nella vita 
parrocchiale e comunitaria. Ciao Don Alberto saremo sempre uniti nella pre-
ghiera che tutti i giorni faremo all'altare di Dio.  Don Michele 

******** 
Pace e bene a tutti!   
Grazie Signore Gesù, per tutto ciò che il carissimo don Alberto ci ha 
dato; grazie don Alberto, per avermi aiutato a prepararmi alla mia 
prima S. Messa nella mia bella comunità di Sinnai. Quanto eri con-
tento, per tutto! Da te ho imparato tante cose che mi serviranno con 
l' aiuto di Gesù e Maria nella mia vita. I Sinnaesi e non solo piango-
no la tua scomparsa, ma Lodano e Ringraziano il Signore Gesù e la 
Santa Madre Chiesa, per averci dato un Padre e un fratello, un mae-
stro di vita e soprattutto un Pastore così grande! Per favore: Santa 
Barbara e San Francesco chiedete a Maria nostra madre quaggiù in 
terra e in cielo, che continui il Signore Gesù, per opera dello Spirito 
Santo a darci dei Pastori, così dal cuore grande, così come lo è sta-
to don Alberto. Condoglianze ed un abbraccio fraterno alla carissima 
mamma di don Alberto, tutta la famiglia e tutta Sinnai.  

       Fra Angelo, familiari e confratelli 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

              

                   II SETTIMANA  DI  AVVENTO      -     L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  06 Dicembre Ore 08,30 Anime abbandonate   (Soc. Anime) 
 S. Nicola   (m)    18,00 -

 
Boi Marco         - Lorrai Giorgio e Assunta 

 Is 35,1-10; Sal 84;    -
 
Ringraziamento - Ad mentem off. 

 Lc 5,17-26.        - Defunti iscritti alla Misericordia 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cinus Vittorio, Assunta e Luigi 
 MARTEDI  07 Dicembre Ore 08,30  Non c’è messa 
 S. Ambrogio   (m)    11,00  25° di Matrimonio Lecca - Ligas 
 Is 40,1-11; Sal 95;    17,00 -

 
Pani Luigina    1° ANNIV. 

 Mt 18,12-14.        -
 
Moi Angela 

       18,30 -
 
Lecca Benito   1° ANNIV. 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Olla Giampietro, Ambrogio, Giuseppe e Maria 

 MERCOLEDI 08 Dicembre Ore 08,00 - Maria Immacolata - Ringraziamento 
 Immacolata Concezione B.V.Maria   -

 
Pedditzi Raffaele e fam. def.  

 (S) - Gen 3,9-20; Sal 97;   10,00 -
 
Ringraziamento per i 60 anni 

  Ef 1,3-12; Lc 1,26-38.    -
 
Ligas Salvatore 

      17,00 - Serreli Anna e Gianpaolo  1° ANNIV. 
       -

 
Floris Gigi, i nonni e fam. def. 

       18,30 - Sifredì Giulia   1° ANNIV. 
        -

 
Cocco Ottavio  10° anniv. 

     Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 
 GIOVEDI  09 Dicembre Ore 08,30 -

 
Pinna Cesare 

 S. Giovanni Diego C.  (mf)   -
 
Puggioni Vincenzo, Bonaria, Carmen  22°an 

 Is 41,13-20; Sal 144;    18,00 - Pani Pina    TRIGESIMO 

 Mt 11,11-15.        -
 
Perra Eminia e Cesarino   21° anniv. 

        - Cocco Paola e Antonio   39° anniv. 
        - Putzu Mariuccio e Nino 

        -
 
Per i soci defunti (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00  ………. (libera) 
 VENERDI  10 Dicembre Ore 08,30 Tolu Severino, Cesarina, Pinuccio e M.Teresa 

 B.V. Maria di Loreto    18,00 -
 
San Pio da Pietrelcina   (Gr. Pregh.) 

 Is 48,17-19; Sal 1;     -
 
Fra Lorenzo (Associazione Amici Fra Lorenzo) 

 Mt 11,16-19.       - Melis Lino, Gesuina, Giovanni, Vincenza 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 
 SABATO  11 Dicembre Di mattina non c’è messa 
 S. Damaso I  (mf)   Ore 17,00 -

 
Palmas Mario 

 Sir 48,1-11; Sal 79;     -
 
Lecca Rosa e Francesco  21 ° anniv. 

 Mt 17,10-13.      18,30 -
 
Mereu Cesare     - Nicola, Rosaria e Luigi 

        -
 
Melis Mariangela, Giovanni, Anna, Marcello 

        -
 
Belloni Nicolino e Giovanna 

        -
 
Francesco e Vittoria, Giulio e Ida 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Zunnui Giovanni e fam. def. 
 DOMENICA  12 Dicembre Ore 08,00 -

 
In Ringraziamento a San Pietro 

 III Domenica di Avvento   -
 
Fiori Giovanni e Greca 

 B.V. Maria di Guadalupe  10,00 Leoni Antonino e Viviana 

 Sof 3,14-17 ;  Is 12,2-6:   17,00 Ligas Enrichetta   1° ANNIV. 
 Fil 4,4-7; Lc 3,10-18.   18,30 -

 
Cinus Lucia 2°an.      -

 
Giuseppe e Nerina 

        -
 
Corona Angelo e fam. def. 

   Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Enea, Piera, Giuseppe e Gianni 

C a l e n d a r i o  e  Me ss e  d e l l a  S e t t i m a n a  


