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Natale 2020Natale 2020Natale 2020Natale 2020    
“A Betlemme di Giudea, una grande luce si levò” 

Lo Spirito Santo: il regalo natalizio  
per la nostra comunità parrocchiale.  

Lo scorso sabato Mons. Giuseppe Baturi, nostro Arcivescovo, ha cresimato ben 106 
ragazzi. La celebrazione dei sacramenti, per i bambini e i ragazzi, è sempre il segno di 
una comunità che cresce nella fede e nell’amore del Signore. Se si chiedono i sacra-
menti ci si prepara per riceverli in modo degno e prepararsi significa vivere un cammi-
no. Questo percorso coinvolge la nostra esperienza di fede e ci ricorda che per tutta la 
vita, se vorremo essere cristiani autentici, ci sarà da camminare. Qualche volta andre-
mo spediti, altre volte sbaglieremo strada o ci capiterà di fermarci, talvolta ci stanche-
remo o cammineremo per abitudine.  

Per essere cristiani bisogna seguire Gesù e per stare dietro a qualcuno bisogna pro-
vare la fatica del cammino. Dice a questo proposito Papa Francesco: «Andare nel 

mondo col Signore appartiene all’identità del cristiano. Non è solo per i preti, le suo-
re, i consacrati: è di tutti i cristiani, è la nostra identità. Il cristiano non è fermo, ma 
in cammino: col Signore verso gli altri. Ma il cristiano non è un velocista che corre 
all’impazzata o un conquistatore che deve arrivare prima degli altri. È un pellegrino, 
un missionario, un “maratoneta speranzoso”: mite ma deciso nel camminare; fiducio-
so e al tempo stesso attivo; creativo ma sempre rispettoso; intraprendente e aperto; 
laborioso e solidale. Con questo stile percorriamo le strade del mondo!». 

Vivere le cresime in parrocchia è sempre bello. Accogliere la cresima significa con-
cludere un cammino di iniziazione e aprire una vita di testimonianza. Ricevere la cre-
sima significa iniziare a capire che si sta diventando grandi. E anche qui, come per il 
discepolo di Gesù, si cresce veramente se si “cammina”. La celebrazione della 
“confermazione” dei nostri ragazzi, figli della nostra parrocchia, porta con sé numero-
si interrogativi. Io credo che ogni parroco abbia sempre le stesse domande nel cuore e 
nella mente quando si avvicinano le cresime. Alcuni interrogativi ho avuto 



l’opportunità di condividerli con i genitori dei nostri ragazzi nell’incontro di prepara-
zione al sacramento.  

Io personalmente mi sono chiesto tre cose. La prima: “La nostra parrocchia – intesa 
come famiglia di famiglie – è obbligata a proporre qualcosa ai ragazzi che terminano il 
catechismo? La seconda domanda: “Ci sono dei bisogni educativi che stanno emergen-
do prepotentemente nella nostra comunità paesana? E infine la terza domanda: “È giu-
sto non dare la possibilità ai ragazzi di poter vivere delle esperienze dove possano 
“restituire” i frutti dei doni ricevuti con tutto quello che positivamente comporta? 

Sarebbe bello sapere che cosa ne pensano innanzitutto i genitori dei nostri ragazzi, 
anche di chi ha figli più piccoli e ha deciso di offrire loro una educazione cristiana. 
Sarebbe interessante conoscere il parere delle tante persone che ogni domenica ricevo-
no l’Eucarestia, il pane della carità. Io penso che una comunità cristiana si debba sem-
pre impegnare per cercare di offrire ai propri ragazzi delle esperienze di crescita. Ci 
sono dei momenti della vita in cui le lezioni, le prediche non bastano più. Ci vogliono 
esperienze che concretamente sono fatte di amicizie vere, di esempi, di sfide da coglie-
re. Servono delle occasioni in cui si possa imparare la differenza tra il bene e il male, 
riuscire a dire Si o No, dire Si a ciò che ci fa bene e dire No a quello che inevitabil-
mente ci può distruggere.  

Cosa serve per crescere? Servono “avventure” cioè vere e proprie esperienze, occor-
rono “buoni ambienti” da frequentare fatti di accoglienza, vere amicizie e servono infi-
ne esempi cioè testimoni autentici. Aveva ragione Paolo VI quando disse che “I giova-
ni hanno bisogno di testimoni e non di maestri”. Da sempre le parrocchie hanno prova-
to a costruire “percorsi” capaci di impegnare e coinvolgere i ragazzi. Questi “percorsi” 
hanno avuto nella storia diversi nomi e connotazioni. Il percorso che nel tempo si è 
rivelato come quello più funzionale è stato l’oratorio inventato da San Giovanni Bo-
sco. L’oratorio rimane un “percorso” semplice dove i ragazzi trovano fondamental-
mente proprio le tre cose sopracitate: un luogo, dei testimoni più grandi e delle avven-
ture da vivere con gli altri. Si può avere tutto in parrocchia? Forse no. Però bisogna 
ammettere che la parrocchia non può “non dare Gesù”, la comunità cristiana è conti-
nuamente chiamata ad essere “la città posta sopra il monte che non può rimanere na-
scosta e la lampada accesa che non si può mettere sotto un recipiente” (Mt 5, 14-15).  
Forse è bene che la parrocchia almeno la proposta di qualche esperienza autentica rie-
sca a farla. Almeno quello forse si può. 

Il Natale che vivremo sarà molto diverso. La Pandemia con le sue “ondate” tiene in 
ostaggio la nostra vita e i prossimi mesi saranno decisivi per capire quali nuove diffi-
coltà dovremo affrontare, ma anche per vedere pian piano la normalità che si riaffaccia 
anche grazie alla campagna di vaccinazione. Proviamo a cogliere l’occasione di vivere 
questo Natale guardando con più verità al suo senso: Dio è diventato accessibile, pos-
siamo incontrarlo e seguirlo. Proviamo a vivere le celebrazioni del Natale con questo 
desiderio: incontrare e seguire Gesù.  

Auguri a tutti per questo Natale così diverso ma non per questo grande occasio-
ne per stare con le persone che si amano veramente e con Dio, presente in mezzo a 
noi.          

       Don Alberto 



 
In parrocchia la novena è celebrata alle ore 17 men tre in S. Vittoria dopo la messa 

LUN  21  Ore  18,45  Esposizione e Adorazione Eucaristica animata dal 
   Rinnovamento Nello Spirito   

MER  23  Dopo la messa del mattino la Chiesa è impegnata per le pulizie natalizie. 

GIO   24 Al mattino la Chiesa è impegnata per l’addobbo dell’altare.  

VEN  25  SOLENNITA’ DEL S. NATALE 

SAB  26  SANTO STEFANO 

DOM  27  FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA.  

  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 
⇒ Pulizia della chiesa: Mercoledì 23 alle ore 9,00 è invitata la 

zona 1. Sono invitati volontari disponibili. 
⇒ Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio         

lunedì 21 e martedì 22 dalle ore 9.15 alle ore 11.00.  

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     

Sante Messe di Natale in Parrocchia  
Giovedì 24 - Vigilia del Santo Natale 

In Santa Barbara ore 17.30 e 19.00 
Nel salone di Santa Vittoria ore 17.00 
Venerdì 25 - Natale del Signore 

In Santa Barbara ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 17.30 - 19.00 
Nel salone di Santa Vittoria ore 9.00 

Sabato 26 - Santo Stefano 
In Santa Barbara ore 8.00 -  17.30 e 19.00 (prefestive) 

Nel salone di Santa Vittoria ore 17.00 (prefestiva) 

Confessioni per il Natale 
Lunedì 21 

Dalle 9,00 alle 11,00 sarà disponibile don Guido 
Martedì 22 

Dalle 9,00 alle 13,00 sarà disponibile padre Giuseppe 
Dalle 16,30 in poi sarà disponibile un confessore 

Mercoledì 23 
Dalle 16,30 in poi sarà disponibile un confessore 

Il regalo di Natale 2020 
Ci stiamo avvicinando al Natale e solitamente la questua, ovvero la raccolta di of-
ferte che viene organizzata durante le celebrazioni liturgiche, viene destinata per un 
gesto concreto di solidarietà. Quest’anno vogliamo come Parrocchia di Santa Bar-
bara sostenere le Vicenziane. È stato un anno molto duro anche per loro. Senza ri-
sorse che spesso giungono dalle giornate della carità che si organizzano in quaresi-
ma e in avvento hanno comunque dovuto sostenere tante spese. Le offerte delle 
messe natalizie verranno quindi devolute interamente alla nostra compagnia Vin-
cenziana. Chi vuole potrà donare anche attraverso un bonifico direttamente al 
conto della S.Vincenzo. Iban: IT43 B033 5901 6001 0000 0065 036 Intestato a: 
Compagnia Vincenziana Sinnai Causale: Dono Natale 2020 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
                  IV  SETTIMANA  DI AVVENTO  -  Anno “B” - L. Ore:  IV SETT.                                                        
 LUNEDI  21 Dicembre Ore 08,30 Ad mentem offerentis - Ringraziamento 
 S. Pietro Canisio   18,00 - Causano Clementina   TRIGESIMO  
 Ct 2,8-14; Sal 32;     - Erriu Santina e Luigi   2° anniv. 
 Lc 1,39-45.      - Puggioni Mariella e Franco 
       - Giglio Giovanni, Gesuina, Giuseppe, Antonio 
       - Ghironi Assunta 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Zunnui Raffaele, Maria e fam. def. 
 MARTEDI  22 Dicembre Ore 08,30  ......... (libera) 
 S. Francesco Saverio Cabrini  18,00 - Spiga Antonina, Flavio e Paolo 
 1Sam 1,24-28; 1Sam 2,1-8;   - Mereu Antonio, Antonietta e Paolo 
 Lc 1,46-55.        - Corda Bruno e Sarino 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Orrù Antonello 

 MERCOLEDI 23 Dicembre Ore 08,30 ......... (libera) 
 S. Giovanni da Kety   18,00 - Aledda Iolanda   TRIGESIMO  
 Ml 3,1-24; Sal 24;     - Corona Angelo         - Melis Vittorio 
 Lc 1,57-66.     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cappai Salvatore e Gesuina 
 GIOVEDI  24 Dicembre Ore 08,30 Non c’è messa  
 S. Irmina      17,30 - Dessì Angelo    16° anniv. 
 2Sam 7,1-16; Sal 88;     - Per il Papa   (Comitato “Corpus Domini”) 
 Lc 1,67-79.        19,00 Pusceddu Cesare   30° anniv. 
    Nel salone S.Vittoria: 17,00 Pro Populo 

 VENERDI  25 Dicembre Ore 08,00 Olla Hedy            P. 
 NATALE DEL SIGNORE  (S)  10,00 Pro Populo 
 Is 52,7-10; Sal 97;    11,15 Per i parroci e i sacerdoti defunti di Sinnai 
 Eb 1,1-6; Gv 1,1-18.    17,30 Saddi Eugenio e Barbara 
      19,00 Per gli ammalati 
                     Nel salone S.Vittoria: 09,00 Escana Eugenio e Speranza 

 SABATO  26 Dicembre Ore 08,00 - Lecca Salvatore e i genitori  39° anniv. 
 S. Stefano (f)         - Pusceddu Chiara, Raffaele e Nuccio 
 At 6,8 - 7,60; Sal 30;    11,00 50° di Matrimonio  Licia - Gianni 
 Mt 10,17-22.      17,30 - Serreli Raffaele          - Monni Elena 
       19,00 Pro Populo 
  Nel salone S.Vittoria: 17,00 Nidia e Laura 
 DOMENICA  27 Dicembre Ore 08,00 - Aledda Giuseppe, Enrico e Maria 
 SACRA FAMIGLIA     - Egidio, Lidia e Anime 
 Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104;   - Ad mentem offerentis Ringraziamento 
 Eb 11,8-19; Lc 2,22-40.   10,00 Pro Populo 
       17,30 - Usai Antonio   TRIGESIMO  
        - 

Cocco Raffaele, Francesca, Tommasa, Bonaventura 

        - Ad mentem offerentis Ringraziamento 
       19,00 - Sacra Famiglia 
        - Cappai GianPaolo e Paola  8° anniv. 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 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     


