
SIAMO VOCE DI DIO INNAMORATO 
“Venne Giovanni mandato da Dio, ven-
ne come testimone, per rendere testi-
monianza alla luce”. Il profeta rende 
testimonianza all'umiltà e alla  luce. 

Ognuno di noi è «uomo mandato da Dio», piccolo 
profeta inviato nella sua casa, ciascuno è in grado di 
lasciarsi irradiare, di accumulare, di stivare dentro di 
sé la luce, per poi vedere la realtà «in altra luce». 
Ognuno è testimone non tanto dei comandi, o dei 
castighi, o del giudizio di Dio, ma della luce del Dio 
liberatore, che fascia le piaghe dei cuori feriti, che va 
in cerca di tutti i prigionieri per tirarli fuori dalle 
loro carceri e rimetterli nel sole. Giovanni è testimo-
ne della luce della verità: perché se il vero e il buono 
non sono anche belli e non emanano fascino e calo-
re, non muovono il cuore e non lo seducono. Infatti 
il Precursore prepara la strada a Uno che «è venuto e 
ha fatto risplendere la vita», è venuto ed ha immes-
so splendore e bellezza nell'esistenza. Come un sole, tanto a lungo atteso, è venuto un 
Dio luminoso e innamorato in mezzo a noi, guaritore del freddo, ha levato via gli 
angoli oscuri del cuore. Dopo di lui è più bello vivere. Ed è la positività del Vangelo 
che fiorisce e invade gli occhi del cuore. E «mi copre col suo manto», dice Isaia, e 
farà germogliare una primavera di giustizia, una primavera che credevamo impossibi-
le. Mi abbandono, allora, nelle sue mani, come il profeta, come cuore ferito, ma an-
che come diadema; mi abbandono nelle sue mani come vaso spezzato che egli sane-
rà, e come gioiello; come schiavo e come corona, testimone di una religione solare e 
felice. Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio di luce e non sulla 
prevalenza del male, che vale molto di più accendere la nostra lampada nella notte 
che imprecare e denunciare il buio. Per tre volte gli domandano: Tu, chi sei? Doman-
da decisiva anche per me. Io non sono l'uomo prestigioso che vorrei essere né l'insi-
gnificante che temo di essere; non sono ciò che gli altri credono di me; non sono il 
mio ruolo, non sono ciò che appaio. Io sono voce. Abitata e attraversata da parole più 
alte di me. Io sono voce. Solo Dio è la Parola. Il mio segreto è in sorgenti d'acqua 
viva che non mi appartengono, alle quali potrò sempre attingere. Io sono voce quando 
sono profeta, quando trasmetto parole lucenti e parlo del sole, gridando nel deserto di 
queste città, come Giovanni, o sussurrando al cuore ferito, come Isaia.                      

        Padre Ermes Ronchi 
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   6Venne un uomo mandato 

da Dio: il suo nome era Gio-

vanni [...]Rispose: «Io sono vo-

ce di uno che grida nel deser-

to: [...] «Perché dunque tu bat-

tezzi, se non sei il Cristo, né 

Elia, né il profeta?». Giovanni 

rispose loro: «Io battezzo 

nell’acqua. In mezzo a voi sta 

uno che voi non conoscete, 

colui che viene dopo di me: a 

lui io non sono degno di slega-

re il laccio del sandalo».  

Questo avvenne in Betània, al 

di là del Giordano, dove Gio-

vanni stava battezzando.  

 PENSIERO 

DELLA 

DOMENICA 



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. 
LUN  18  Ore  20,30  Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio. 
MAR  19  Ore  15,30 Riunione straordinaria di tutte/i le catechiste/i. 
VEN  22  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe. 
  Ore  11,00  Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
  Ore  08,30-12,00 / 15,30-19,30 Confessioni per tutti con p.Giuseppe. 
  Ore  17,10  Santo Rosario e Vespro; 
  Ore  18,00  Concelebrazione di ringraziamento per il 50° di don Guido 

SAB 23  Ore  09,00 Pulizia straordinaria della chiesa: invito volontarie... 
  Ore  16,00  Santa Messa a Tasonis 
DOM  24 Ore  11,30 Per i chierichetti: prove per la messa di mezzanotte. 
  Ore  17,00 In S.Vittoria: Santa messa prefestiva  
  Ore  23,50  S. Messa di mezzanotte. 
LUN  25 SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE. 
  SS. Messe: ore  8,00 - 10,00 - 18,00 - S.Vittoria  8,15 - 9,30. 

Attenzione... attenzione a tutta la brigata! “La più allegra compagnia” è tor-
nata / è decisa a farvi trascorrere una bella serata. / In occasione del Santo Natale / 
farvi dimenticare ogni dispiacere ed ogni male... / Son cose da bambini, ma per pa-
lati fini / che sanno capire e condividere gioie, spontaneità e buoni sentimenti. / Na-
turalmente vi aspetta tutti quanti / il giorno 20 dicembre alle ore 20,00 nel salone 
parrocchiale.         Grazie e molti auguri...   Maestra Ileana  

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:   Ore 17,00  s. messa;   Ore 19,00 novena per tutti,     
       il sabato e la vigilia dopo la messa (ore 18,00). 
Venerdì 22 ci sarà solo la Novena delle ore 16,45 in S. Barbara. 

CONFESSIONI  PER  NATALE   
A S. Barbara: 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 

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     

NATALE INSIEME: Domenica 24, vigilia del Natale di nostro Signore, nei locali 
di P.zza S. Isidoro, alle ore 13,00, in spirito di solidarietà e su iniziativa 
dell’associazione “Le mani tese”, sarà offerto un pranzo solidale. Sono invitate le 
famiglie o singole persone che desiderano trascorrere il Natale in compagnia, attorno 
a un tavolo imbandito. Si raccomanda la puntualità e la gioia di stare insieme. 



  
   

                       III  SETTIMANA  DI  AVVENTO  -   Anno “B”   - 
                                                             Liturgia delle Ore:  III SETT. 
 LUNEDI 18 Dicembre 08,30 Anedda Speranza e Beniamino 
 S. Malachia - Ger 23,5-8; 18,00 Cocco Severino, Evelina, Giorgio, Giuseppe 
 Sal 71; Mt 1,18-24.       A S.Vittoria: 17,00 Francesco, Elena, Maria e Antonio 

 MARTEDI 19 Dicembre 08,30 Muntoni Cesare e Delfina 
 S. Anastasio I    18,00 1a Serreli Paola e Giampaolo 
 Gdc 13,2-25;  Plurintenzionali:        2a Lussu Giuseppe e Teresa 
 Sal 70; Lc 1,5-25.          3a Meloni Efisio, Andreina e Lele 
            4a Famiglia DeLuca - Fantozzi 
      5a Pilleri Raffaele e Maria Teresa 
      6a Pusceddu Cesare 
             A S.Vittoria: 17,00 Cinus Raimondo e Genitori  14° anniv. 

 MERCOLEDI 20 Dicembre 08,30 Perra Antonio 
 S. Liberale - Is 7,10-14;  18,00 Ligas Giuliano   1° ANNIV. C. 
 Sal 23; Lc 1,26-38.      A S.Vittoria: 17,00 Anime dimenticate 

 GIOVEDI 21 Dicembre 07,30 Atzeri Salvatore    (asilo) 
 S. Pietro Canisio - Ct 2,8-14; 18,00 - SS. Sacramento 
 Sal 32; Lc 1,39-45.    - Palmas Salvatore  TRIGESIMO C.  
        A S.Vittoria: 17,00 Franca, Efisio e Gianni 

 VENERDI 22 Dicembre 08,30 1a  Cocco Paola, Antonio e Mariuccio 
 S. Francesca Saverio Cabrini   2a  Melis Pietrina e Luigi 
 1Sam 1,24-28; 1Sam 2,1-8;  18,00 Giubileo 50° di Sacerdozio di don Guido 
 Lc 1,46-55.    A S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa   e neanche Novena  

 SABATO 23 Dicembre 08,30 Melis Agostino e Margherita 
 S. Giovanni da Kety - Ml 3,1-24;  18,30 Carta Giovanna   TRIGESIMO C. 
 Sal 24; Lc 1,57-66.        A Tasonis: 16,00 Santa Messa 
        A S.Vittoria: 17,00 Leoni Angelo 

 DOMENICA 24  Dicembre 08,00 Fiori Giovanni e Greca       IV SETT.  
 IV Domenica di Avvento 10,00 Dessì Angelo  13° anniv. 
 2Sam 7,1-16; Sal 88;   18,00 Saddi Eugenio e Barbara 
 Rm 16,25-27;    A S.Vittoria: 08,15 .......... (libera)   
 Lc 1,26-38.    09,30 .......... (libera)  
     17,00 .......... (libera)  

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     

⇒ Battesimi: 30 Dicembre, 7 - 21 Gennaio. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 23 Dicembre, ore 9,00, è invitata la zona 1.    

⇒ 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). 



 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     
GIUBILEO SACERDOTALE 

Ho conosciuto don Guido nel 1999, 
quando cercavo un sacerdote per darmi 
una mano a S. Vittoria, dove da qualche 
anno era in funzione l’oratorio. Qualcu-
no mi comunicò che don Guido lasciava 
la parrocchia di sant’Elia dove operava 
nell’oratorio da qualche anno. Lo incon-
trai, era disponibile. Contattai i suoi su-
periori e così iniziò la sua collaborazio-
ne. Ogni sera veniva da Selargius, spesso 
in bicicletta, celebrava la messa, era pre-
sente in oratorio, e guidava la comunità 
della zona di S. Vittoria. Aveva 61 anni e 
restò fino al 2006. Richiamato dai supe-
riori lasciò con tristezza Sinnai. Restò il 
rimpianto per la sua partenza, la sua sim-
patia per i ragazzi, specie i più bisognosi 
e soprattutto per le biciclettate!  

Dopo tutti questi anni, dopo tanti vice 
parroci, è tornato a Sinnai e qui, venerdì 
22 dicembre, compirà il 50° anniversario 
della sua Ordinazione Sacerdotale e della 
Prima Messa solenne. E’ giusto ed è bel-
lo ringraziare Dio per i 50 anni di sacer-
dozio! E’ anche giusto per noi, comunità 
di Sinnai, di unirci attorno a lui per aiu-
tarlo a ringraziare il Signore per il sacer-
dozio e per questi anni di apostolato, so-
prattutto tra i giovani, nei tanti luoghi 
dove ha operato come sacerdote di don 
Bosco. La messa del Giubileo sarà ve-
nerdì 22 alle ore 18,00 in Santa Barbara.  

Invito tutta la comunità, il signor Sinda-
co e le altre autorità civili e militari, i di-
versi gruppi religiosi e non, presenti nella 
comunità, a riunirsi per celebrare con don 
Guido la Messa Giubilare insieme agli 
altri sacerdoti. Dopo la messa ci si ritro-
verà in salone per salutarlo, fargli gli au-
guri e vivere un momento di festa in suo 
onore.  

Con i migliori auguri a don Guido da 
parte di tutta la comunità.                dA 

CAMMINO VERSO NATALE 
Quando venne la pienezza del tempo, 

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna 
(Gal 4,4). Così Paolo descrive il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio, per 
offrire la sua vita, riscattarci dal peccato 
e ricevere l’adozione a figli. L’evento di 
Betlemme dove Gesù è nato, ha realizza-
to il disegno di Dio “di ricapitolare in 
Cristo tutte le cose, quelle del cielo come 
quelle della terra”. Egli, il figlio di Dio, 
è venuto in mezzo a noi, come “Dio con 
noi” , come “uno di noi”, per rivelare il 
suo disegno nei riguardi dell’umanità. 
Egli accetta di essere bambino, vuole es-
sere nutrito nella sua crescita e diventare 
uomo come noi: la nostra debolezza è 
assunta dal Verbo, l’uomo mortale è in-
nalzato a dignità perenne e noi, uniti a 
Dio, condividiamo la sua vita immortale.  

Nel celebrare il mistero del Natale af-
fermiamo: oggi è nato il nostro Salvato-
re, rallegriamoci. Oggi è spuntato il 
giorno della Redenzione nuova, della Ri-
conciliazione antica, della Felicità eterna. 
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
agli uomini che Dio ama”. I pastori ac-
corrono a Betlemme, vedono, adorano e 
glorificano Dio; i magi vengono da lon-
tano... nasce nel mondo Dio, da una don-
na, da Maria, perché ogni figlio di uomo 
nascesse come figlio di Dio. Nella messa 
di mezzanotte, “tu sei mio figlio, oggi ti 
ho generato”, vale anche per noi perché 
Gesù nasce anche in me, in te, in noi... 
Deponiamo “l’uomo vecchio”, rinuncia-
mo alle opere della carne. Ricordati cri-
stiano della tua dignità, ricordati chi è il 
tuo capo e di quale corpo sei membro. O 
Dio che ci hai rinnovati e redenti fa che 
possiamo condividere la vita divina del 
tuo figlio che ha voluto assumere la no-
stra natura umana. Buona settimana ver-
so il Natale di nostro Signore.         dA 


