
LA LEGGE DELLA VITA: PER  
STARE BENE L'UOMO DEVE DARE 

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di 
gioia per te, come nei giorni di festa». 
Nelle parole del profeta, Dio danza di 

gioia per l'uomo. Appare un Dio felice, il cui grido 
di festa attraversa questo tempo d'avvento, e ogni 
tempo dell'uomo, per ripetere a me, a te, ad ogni 
creatura: «tu mi fai felice». Tu, festa di Dio. La sua 
gioia è stare con i figli dell'uomo. Il suo nome è      
Io-sono-con-te: «non temere, dovunque tu andrai, in 
tutti i passi che farai, quando cadrai e ti farai male, 
non temere, io sono con te; quando ti rialzerai e sor-
riderai di nuovo, io sarò ancora con te». È con te 
Colui che mai abbandona, vicino come il cuore e 
come il respiro, bello come un sogno. Tutti i giorni, fino al consumarsi del mondo. 
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce 
dei sogni; solo qui, solo per amore Dio grida. Non per minacciare, per amare di più. 
Il profeta intuisce la danza dei cieli e intona il canto dell'amore felice, dell'amore che 
rende nuova la vita: "ti rinnoverà con il suo amore". Il Battista invece, quasi in con-
trappunto, risponde alla domanda più feriale, che sa di mani e di fatica: "e noi che 
cosa dobbiamo fare?". E il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di 
questo nome, risponde: "chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha". Colui che si 
nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: "chi ha da 
mangiare ne dia a chi non ne ha". Nell'ingranaggio del mondo Giovanni getta un ver-
bo forte, "dare". Il primo verbo di un futuro nuovo. In tutto il Vangelo il verbo amare 
si traduce con il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la vita per quanti si 
amano; Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio, chiunque avrà dato anche 
solo un bicchiere d'acqua fresca...). È legge della vita: per stare bene l'uomo deve 
dare. Vengono pubblicani e soldati, pilastri del potere: "e noi che cosa faremo?" 
"Non prendete, non estorcete, non accumulate". Tre parole per un programma unico: 
tessere il mondo della fraternità, costruire una terra da cui salga giustizia. Il profeta 
sa che Dio si incarna attraverso il rispetto e la venerazione verso tutti gli uomini, co-
me energia che libera dalle ombre della paura che ci invecchiano il cuore. L'amore 
rinnova (Sofonia), la paura paralizza, ruba il meglio della vita. «E io, che cosa devo 
fare?». Non di grandi profeti abbiamo bisogno, ma di tanti piccoli profeti, che là do-
ve sono chiamati a vivere, giorno per giorno, siano generosi di giustizia e di miseri-
cordia, che portino il respiro del cielo dentro le cose di ogni giorno. Allora, a comin-
ciare da te, si riprende a tessere il tessuto buono del mondo.            P. Ermes Ronchi 
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il Vangelo della Domenica 

(Lc 3, 10 - 18 ) 
10Le folle interrogavano Gio-

vanni, dicendo: «Che cosa dob-

biamo fare?». Rispondeva loro: 

«Chi ha due tuniche, ne dia a 

chi non ne ha, e chi ha da man-

giare, faccia altrettanto».  

Vennero anche dei pubblicani 

a farsi battezzare e chiesero: 

«Maestro, che cosa dobbiamo 

fare?». Ed egli disse loro: 

«Non esigete nulla di più di 

quanto vi è stato fissato». 

PENSIERO 

DELLA 

DOMENICA 

 



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

 LUNEDI 17  Dicembre  Ore 08,30 - Ad Mentem Offerentis 
 S. Modesto       - San Pio da Pietrelcina e fra Modesto     
 Gen 49,2-10; Sal 71;    18,00 - Olla Maria Bonaria   TRIGESIMO  
 Mt 1,1-17.     - Cocco Severina e Davide    
      - Ibba Gianni, Giuseppe e Anna 27° an     
      - Defunti famiglia Cardia Giovanni     
      - 

Tronci Elena, Carboni Angela, Raffaele, Maria, Giovanni     

      - Angius Efisio e Luigina  - Anedda Loletta    
     A S.Vittoria: 17,00 Manca Vittorio  3° anniv. 
 MARTEDI 18  Dicembre Ore 08,30  Cocco Beniamino e Speranza 
 S. Malachia      18,00 - Meteora Lidia     1° ANNIV.    
 Ger 23,5-8; Sal 71;      - Secci Giovanni   1° ANNIV.  
 Mt 1,18-24.       - Loi Raffaele     
             A S.Vittoria: 17,00 Orrù Maria, Emilio e Angelo 
 MERCOLEDI 19  DicembreOre 08,30 Anime abbandonate 
 S. Anastasio I        18,00 - Tronci Barbarina     1° ANNIV.      
 Gdc 13,2-25; Sal 70;     - Cappai GianPaolo e Paola     
 Lc 1,5-25.       - 

Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina e Giuseppe      

    A S.Vittoria: 17,00 Cinus Raimondo  15° anniv. 
 GIOVEDI 20  Dicembre Ore 08,30 SS. Trinità 
 B.Vincenzo Romano    18,00 - Lobina Silvio    TRIGESIMO  
 Is 7,10-14; Sal 23;      - Manca Lucia e Marietta 
 Lc 1,26-38.      - Cadoni Francesco e Francesca 
       Per gli ammalati della Comunità (Com. Corpus Domini) 

    A S.Vittoria: 17,00 San Pio da Pietrelcina e fra Lorenzo 

 VENERDI 21  Dicembre Ore 08,30 Perra Antonio e i genitori 
 S. Pietro Canisio    18,00 - Cocco Vittorio     1° ANNIV.  
 Ct 2,8-14; Sal 32;     - Orrù Antonello      - Mucelli Antonio    
 Lc 1,39-45.      - Def. Fam. Fantozzi - De Luca  
    A S.Vittoria: 17,00 Belloni Nicolino e Giovanna 
 SABATO 22  Dicembre Ore 07,30 Anime abbandonate    (asilo)  
 S. Francesca Saverio Cabrini  16,30 Ringraz. Nozze d’Oro e Diamante 
 1Sam 1,24-28; 1Sam 2,1-8;   18,00 - Corda Bruno e Sarino    - Zica Marco 
 Lc 1,46-55.      - Corda Angelo, Tomasa e Salvatore 
     A S.Vittoria: 17,00 Perra Giuseppe, Angela e Monica 
 DOMENICA  23  Dicembre Ore 08,00 Falqui Assuntina 10° anniv.   IV SETT.  
 IV Domenica di Avvento  10,00 Pro Populo 
 Mi 5,1-4; Sal 79;     18,00 - Zucca Antonietta   1° ANNIV.  
 Eb 10,5-10; Lc 1,39-45.    - Asuni Gino e Cadeddu Filippo 
       - Putzu Mariuccio, Luigi e Doloretta 
       - Zuddas Maria 
    A S.Vittoria: 08,30 Rais Francesca 
      10,00 Serreli Raffaele   5° 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     



 

DOM  16  Ore  18,30  Inizio Novena di Natale. 
  Ore  19,00  In salone: “Tu scendi dalle stelle”... 

GIO  20 Ore  17,00  Santo Rosario; 
  Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  21  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00. 
  Ore  10,00  Preghiera del Santo Rosario davanti al Santissimo; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Nel pomeriggio confessioni 
  Di mattina comunione ai malati del terzo turno. 

SAB  22  Nel pomeriggio confessioni 
  Ore  16,30 Santa Messa per le nozze d’oro e di platino  
  Dopo la Novena concerto  

DOM  23  Ore  11,15 Dopo le messe delle 10 tutti i chierichetti si ritrova-
   no in Santa Barbara per l’incontro.   
  Dopo la Novena concerto  

⇒  Pulizia della chiesa: sabato 22, ore 7,30, pulizia straordina-   
ria per il Natale. Si invitano volontari. 

⇒ Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio 
il martedì e il mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 11.  

⇒  Ufficio  Catechist ico :  è  a p erto  n ei  g io rni  di  c at ec hi s mo :  
i l  Ma rtedì  e  i l  M erc ol ed ì  d al l e  o re  1 5 ,3 0  al l e  16 ,3 0;           
i l  Sabato dalle ore 10,00 alle 11,00 e dalle 15,30 alle 17,30.  

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     

A S. Barbara: Ore 18,00 Celebrazione Eucaristica 
      Ore 18,30   Novena di Natale animata dalla Corale Santa Barbara  
A S. Vittoria:  Ore 17,00 Celebrazione Eucaristica  
      Ore 17,30 Novena di Natale  

CONFESSIONI  PER  NATALE IN PARROCCHIA  
 VENERDÌ 21  Ore  08,30 - 12,00  e ore 15,30 -19,30 
 SABATO 22 Ore  15,30 - 19,30 

Novena del Santo Natale 

Giovedì 27 Dicembre - Giornata di spiritualità a Villa Tecla 
Sono invitati i gruppi di preghiera della nostra comunità e tutti i par-
rocchiani che pur non facendo parte di qualche gruppo sentono il biso-
gno di vivere una giornata di ritiro e preghiera. Per aderire contattare 
direttamente il parroco o i responsabili del tuo gruppo di preghiera.  
 Ore 9.15 raduno presso piazza cimitero e alle 9.30 partenza 
 Ore 17 rientro  

Quota di partecipazione 18€ per il pranzo; il pullman è offerto dalla parrocchia.    



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

“Regaliamoci la casa della MisericordiaRegaliamoci la casa della MisericordiaRegaliamoci la casa della MisericordiaRegaliamoci la casa della Misericordia” 
Le esigenze della nostra comunità sono tante e talvolta anche le richieste di 
aiuto diventano difficili da sostenere. Occorre poi non approfittare troppo del-
la grande generosità dei parrocchiani e cercare di valorizzare le raccolte che 
già si vivono durante l’anno. Ci stiamo avvicinando al Natale e solitamente la 
questua, ovvero la raccolta di offerte che viene organizzata durante le celebra-
zioni liturgiche, viene destinata per un gesto concreto di solidarietà. 
Quest’anno vogliamo come Parrocchia di Santa Barbara sostenere l’iniziativa 
promossa dalla Confraternita di Misericordia per la realizzazione della nuova 
sede. “Regaliamoci la casa della Misericordia” è l’invito rivolto a tutta la 
comunità sinnaese per questo Natale 2018. Tutte le offerte che raccoglie-
remo durante le messe di Natale verranno devolute per sostenere la co-
struzione della nuova sede della Misericordia. Sappiamo tutti che la con-
fraternita è un bene di tutto il paese e merita il nostro sostegno perché possa 
avere una sede capace di ospitare degnamente i volontari che si adoperano per 
non farci mancare solidarietà, carità, il servizio di emergenza 118, trasporto 
malati e presenza per le varie manifestazioni. 
Durante i prossimi giorni, anche grazie al prezioso aiuto dei capo zona e capo 
via, la Confraternita della Misericordia recapiterà in tutte le case una lettera 
per lanciare l’iniziativa. Chi vorrà potrà contribuire il giorno di Natale oppure 
attraverso una libera donazione utilizzando gli estremi bancari presenti nel 
volantino. Quest’anno per Natale facciamoci un regalo: doniamoci una casa 
per la Misericordia. 

Concerti natalizi in parrocchia 

SABATO 22 DOPO LA NOVENA DI NATALE 
CONCERTO CORO SCUOLA CIVICA DI SINNAI 

DOMENICA 23 DOPO LA NOVENA DI NATALE 
CONCERTO CORALE NOSTRA SIGNORA DI BONARIA 


