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Nonostante gli addobbi, i regali e 
i tanti pranzi o cene che caratteriz-
zano le feste credo che il Natale 
non sia una festa facile da vivere e 
accogliere nella nostra vita perché 
il Natale racconta la storia di un 
popolo che si non riesce più a sen-
tirsi abbandonato da Dio. Il segno 
che i pastori troveranno nella 
mangiatoia di Betlemme riempirà 
il loro cuore di luce e speranza. 

“Non siamo più soli” si dicono l’un l’altro i pastori e forse aveva ragione il 
profeta Isaia quando disse alla terra di Israele: “Nessuno ti chiamerà più 
Abbandonata né la tua terra sarà più detta Devastata”.  

Qualche settimana fa la nostra parrocchia ha ospitato uno stupendo con-
certo promosso dalla corale Serpeddì. Una rassegna di canti sacri che per 
l’occasione è stata intitolata “Oh Deus...ti cantu”. Tra i cori ospiti c’era anche 
il coro maschile di Terralba diretto dal Maestro Francesco Vacca Baldus. 
Stupendo uno dei canti proposti dagli amici di Terralba intitolato “Sa notti 
de Paschixedda”. Al termine del concerto sono andato a chiedere il testo. Il 
pezzo racconta di un uomo che nella notte splendida del Santo Natale in cui 
“dogna domu billat a onori de Gesus Bambino”, si ritrova da solo in casa sua 
privo di pace perché sta affrontando un terribile lutto. “Solu solu, serrau in 
s’apposentu, deu contu is oras chi non passant mai, e m’intendu in su coru unu 
scuntentu, una tristesa chi non pozzu nai”.  

Il Natale è una festa che svela anche i drammatici momenti della nostra 
vita: una malattia da combattere, un dolore da superare, una mancanza che 
non si può colmare o un problema che toglie pace. In tutto questo brilla la 
luce di un Dio che non ci vuole lasciare soli e ci insegnerà a vivere in un 
modo tale che nessuno si senta abbandonato, escluso e privato d’amore. In 
una comunità che si definisce cristiana si tramandano valori che risalgono 
alla stupore e alla bellezza della mangiatoia di Betlemme. Quella notte, 
mentre Gesù nasceva, è nata anche la nostra vita cristiana, il nostro credere 
nel e sperare nel Vangelo e insieme ai pastori anche noi ci diciamo convinti 
che “Non siamo più soli” perché “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce 
un figlio: e sarà chiamato Emmanuele che significa «Dio con noi» (Is 7,14).  

Auguri di un sereno Natale a tutti, soprattutto a chi si sente solo perché 
possa percepire l’impegno di una comunità che non abbandona nessuno. 

Di cuore vi benedico 
Il vostro parroco don Alberto 
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Santo Natale 
«Il Natale di Gesù è una festa che 
impegna tutta la nostra fede. Come 
i pastori dobbiamo vegliare, rischia-
re, andare e contemplare il segno di 
un bimbo che diventerà per noi “il 
buon Pastore”. Quel bimbo che a 
Natale viene per dare la vita alle 
pecore, a Pasqua rivolgerà a Pietro 
e, attraverso di lui a tutti noi, la 
d o m a n d a  f i n a l e :  « M i  a -
mi?» (Gv 21,15). Dalla risposta 
dipenderà il futuro del gregge.  
Stanotte siamo chiamati a rispon-
dere, a dirgli anche noi: “Ti amo”. 
La risposta di ciascuno è essenziale 
per il gregge intero».  
   Papa Francesco 

Programma delle  
celebrazioni natalizie 
 

Confessioni 
Lunedì 23 e martedì 24 dicembre 
dalle ore 9.00 alle 13.00, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00, 
Sarà presente anche padre Giuseppe 
 

Novena di Natale 
A S. Barbara:    
Ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  
Ore 18.40  Novena di Natale  

A S. Vittoria:     
Ore 17.00  Celebrazione Eucaristica  
Ore 17.30  Novena di Natale  
 

Martedì 24 

Vigilia del Santo Natale 
Ore 8.30  Santa Messa in parrocchia 
a S.Vittoria: 
Ore 17.00  Novena di Natale 
Ore 17.30  Santa Messa natalizia 
A S. Barbara  
Ore 18.30   Novena di Natale 
Ore 24.00  S. Messa della notte 
 

Mercoledì 25 

Natale del Signore 
A S. Barbara  
Ore 08.00  Santa Messa dell’aurora 
Ore 10.00  S. Messa per i ragazzi 

Ore 11.15  Santa Messa solenne 
Ore 18.00  Messa della sera 
A S. Vittoria 
Ore 08.30  Santa Messa dell’aurora 
Ore 10.00  S. Messa per i ragazzi 
 

Giovedì 26 

Santo Stefano Protomartire 
A S. Barbara  
Ore 8.30  Santa Messa 
La sera a Santa Barbara e a Santa Vittoria 
non si celebrerà messa 



  
   

            IV  SETTIMANA  DI AVVENTO  -   L. Ore:  IV SETT. 
 LUNEDI  23 Dicembre Ore 08,30 Per gli ammalati 
 S. Giovanni da Keti    18,00 - Puggioni Mariella   TRIGESIMO  
 Ml 3,1-24; Sal 24;     - Cocco Vittorio e Speranza   2° anniv. 
 Lc 1,57-66.      - Uda Giovanni ed Anna 
    A S.Vittoria: 17,00 Muccelli Ignazio, Eleonora e Giuseppe 

 MARTEDI  24 Dicembre Ore 08,30  Muntoni Cesare e Delfina 
 S. Irma      18,00 Non c’è messa  
 2Sam 7,1-16; Sal 88;    24,00  Santa Messa di mezzanotte 
 Lc 1,67-79.    A S.Vittoria: 17,30 Pusceddu Cesare  29° anniv. 

 MERCOLEDI 25 Dicembre Ore 08,00 Escana Eugenio e Speranza            P. 
 NATALE DEL SIGNORE  (S)  10,00 Pro Populo 
 Is 52,7-10; Sal 97;    11,15 Per i parroci defunti e i sacerdoti sinnaesi 
 Eb 1,1-6; Gv 1,1-18.    18,00 Saddi Eugenio e Barbara 
    A S.Vittoria: 08,30 Per gli ammalati 
      10,00 Pro Populo 

 GIOVEDI  26 Dicembre Ore 08,30 - Lecca Salvatore  38°ann. (in parrocchia) 
 S. Stefano (f)  At 6,8-10; 7,54-59;   - Monni Elena    
 Sal 30; Mt 10,17-22.     - Pusceddu Chiara, Raffaele e Nuccio 
      18,00 Non c’è messa  
    A S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa  

 VENERDI  27 Dicembre Ore 08,30 - Aledda Giuseppe, Enrico e Maria 
 S. Giovanni ap. ev. (f)    - Atzeri Salvatore 
 1Gv 1,1-4; Sal 96;    18,00 - 

Gesù, S.Madre di Dio, Ss. Cosma e Damiano 

 Gv 20,2-8.      - Santoni Silvia 7°a.   - Serreli Raffaele 
       - Porru Eugenio ed Angela 
       - Cappai Gianpaolo e Paola   7°anniv. 
    A S.Vittoria: 17,00 Palmas Maria Rosaria  (il vicinato) 

    A S.Isidoro: 17,00 TRIGESIMO per Asuni Mercede 

 SABATO  28 Dicembre Di mattina non c’è messa 
 Ss. Innocenti martiri (f)  Ore 18,00 - Orrù Anteo     1° ANNIV. 
 1Gv 1,5-2,2; Sal 123;    - Perra Vincenzo  2°an.   - Virdis Giuseppe 
 Mt 2,13-18.      - Cocco Beniamino e Speranza 
       - Pedditzi Emilio e Maria Paola 
     A S.Vittoria: 17,00 Agriesti Vito, Filomena e Michelina 

 DOMENICA  29 Dicembre Ore 08,00 Falqui Assuntina   11° anniv.            P. 
 SACRA FAMIGLIA    10,00 Cau Ignazio ed Efisia 
 Sir 3,3-17; Sal 127;    18,00 - Sacra Famiglia 
 Col 3,12-21; Mt 2,13-23.     - Mereu Angela   TRIGESIMO  
       - Orrù Mario   35° anniv. 
       - Perra Antonio, Luigi, Maria e fam. def 
       - Atzeri Vincenzo e Speranza   50° an. 
    A S.Vittoria: 08,30 Sacra Famiglia 
      10,00 Pro Populo 

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. 

 

MAR  24  Vigilia del Santo Natale  (vedi programma in seconda pagina) 

MER  25  SOLENNITA’ DEL S. NATALE. Si celebra anche alle ore 11.15 

GIO  26 Santo Stefano protomartire. Di sera non c’è messa.  

VEN  27  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00. 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,30   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,30.  
  Di mattina comunione ai malati del quarto turno. 

DOM  29  FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA.  
⇒ Pulizia della chiesa: sabato 28, ore 8,00, è invitata la zona 2. 

⇒ Ufficio Parrocchiale:  La settimana di Natale l’ufficio parroc-
chiale rimarrà chiuso.  

⇒ Preparazione al Matrimonio: Il prossimo corso di preparazione al sa-
cramento del Matrimonio inizierà Domenica 19 gennaio e si terrà nel salone 
dell’oratorio parrocchiale dopo la messa delle ore 18. I fidanzati che hanno 
prenotato la celebrazione di nozze nell’anno 2020 sono pregati di 
contattare il parroco per iniziare la preparazione dei documenti ne-
cessari.  

⇒ Celebrazione dei Battesimi: Ogni settimana nel foglietto parrocchiale 
vengono pubblicate le date e gli orari in cui verrà celebrato il rito del battesi-
mo. I genitori interessati sono pregati di prendere visione delle possibilità già 
esistenti e scegliere una data. Per fissare il battesimo occorre parlare con il 
parroco e compilare il modulo che riporta i dati anagrafici e la scelta del padri-
no o della madrina. Non occorre produrre nessun nulla-osta per il padrino o 
per la madrina in quanto gli stessi genitori comunicando la loro scelta attesta-
no che le persone indicate sono cristiani credenti, praticanti e capaci di essere 
un degno punto di riferimento per l’educazione umana e spirituale dei battez-
zandi.  

⇒ Celebrazione delle Sante Messe: Quanti intendono celebrare delle 
messe in ricordo dei propri familiari defunti, di qualche intenzione particolare 
di richiesta o ringraziamento o in onore di qualche Santo possono rivolgersi al 
parroco. Si chiede la cortesia di controllare sempre il calendario delle messe 
riportato nel foglietto e di comunicare per tempo errori o inesattezze                  
al parroco.  

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     

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
 Domenica 29 dicembre alle ore 16.30 

 Domenica 26 gennaio 2020 alle ore 16.00 

 Domenica 23 febbraio 2020 alle ore 16.00 

 Domenica 26 aprile 2020 alle ore 16.00 


