
 
 ANNO XXVI  -  SETTIMANA N. 04 

19 - 26  DICEMBRE  2021 

Programma delle  
celebrazioni natalizie  

Confessioni 
Lunedì 20 dalle ore 9.00 alle 12.00, 
sarà presente don Guido. 
Martedì 21 dalle ore 9.00 alle 12.00, 
sarà presente padre Giuseppe. 
Da Lunedì 20 a Venerdì 24, dalle ore 17.00  
sarà disponibile un Confessore. 

Novena di Natale 
A S. Barbara:    
Ore 17.00  Novena di Natale  
Ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

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

Venerdì 24 

Vigilia del Santo Natale 
A S. Barbara  
Ore 17.00   Novena di Natale  
Ore 18.00  Santa Messa   
Ore 22.00  S. Messa solenne della Notte e 
       Saluto di don Carlo Rotondo 

A S.Vittoria: 
Ore 17.00  Novena di Natale 
Ore 17.30  Santa Messa natalizia 

Sabato 25 

Natale del Signore 
A S. Barbara  
Ore 08.00  Santa Messa dell’aurora 
Ore 10.00  Santa Messa 
Ore 11.30  Santa Messa solenne 
Ore 17.00  Santa Messa 
Ore 18.30  Santa Messa 
A S. Vittoria 
Ore 09.00  Santa Messa di Natale e 
       saluto di don Carlo Rotondo. 

Domenica 26 

Festa della Sacra Famiglia 
 

PARROCCHIA S. BARBARA V.M. 
Piazza Chiesa, 7 - SINNAI - T. 070/767102 

E-Mail: s.barbarasinnai@tiscali.it 

19 Dicembre 

IV DOMENICA  

DI  AVVENTO 
 

ACCOGLIERE 

La parola di Dio ci rivela il mistero 

del l ’Incarnazione del Verbo.         

Il Figlio di Dio si incarna in Maria, 

resa Madre dallo Spirito Santo. Il 

Figlio di Dio, dominatore e pasto-

re di Israele è colui che prende un 

corpo e che viene a realizzare il 

piano di salvezza preparato da 

Dio per l’umanità. Il Bambino che 

contempleremo nel presepe rac-

chiude in sé il profondo mistero di 

un Dio che prende un corpo, che 

si fa uno di noi, che si lascia coin-

volgere nel nostro mestiere di uo-

mini per riportare al Padre l’intera 

umanità. 



Omelia del Vescovo per le esequie di don Alberto Pistolesi 
(segue dal foglietto n. 3) 
Alla luce del Risorto e della vocazione alla felicità eterna dell’uomo, com-

prendiamo meglio la grande umanità di don Alberto, per la quale rendiamo 
grazie a Dio: la sua familiarità di amico, la gioia fresca e trasparente, la forza 
e l’audacia delle sue iniziative. Tutto questo era espressione del suo profon-
do amore alla vita, generato dall’amore alla presenza viva del Signore e dalla 
speranza della risurrezione. Non si può amare, infatti, se non nell’orizzonte di 
un per sempre. Colpiscono le unanimi testimonianze del bene ricevuto da 
questo nostro fratello, la cui passione educativa ha segnato la vita delle per-
sone che l’hanno incontrato, da vicario parrocchiale del SS. Crocifisso a Ca-
gliari e San Luca in Quartu Sant’Elena; parroco di S. Barbara in Senor-
bì; direttore per la pastorale giovanile diocesana e vicario episcopale per la 
pastorale; insegnante di religione in diverse scuole statali di Cagliari e, infi-
ne, parroco di Santa Barbara in Sinnai. La sua è stata una sovrabbondante 
passione educativa: non si accontentava di amare la vita voleva introdurre gli 
altri, e soprattutto i giovani, al suo segreto. All’educatore non basta amare, 
vuole introdurre gli altri all’amore. E lo faceva con decisione e rispetto, facen-
do sentire importanti coloro che incontrava, sapendoli guardare con simpatia 
e affetto. In lui il Signore stesso si è avvicinato a noi per farsi conoscere e 
comunicarsi, per farci suoi amici. 

Alla morte di Lazzaro Gesù provoca la risposta di fede della sorella «“Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiun-
que vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?” … “Sì, o Signore, 
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo”». Io 
credo. E poi grida forte: «Togliete la pietra», «Lazzaro, vieni fuori!» e libera 
l’amico morto: «scioglietelo e lasciatelo andare». 

Sì, o Signore, sciogli adesso dalla morte il fratello Alberto, donagli la libertà 
di venire a te che sei la vita senza fine, luce che non si spegne, felicità e veri-
tà infinite. Chiamalo a Te, così che la sua ardente passione di vita possa sa-
ziarsi guardando il tuo volto. E anche a noi volgi il tuo sguardo, e togli questa 
pietra sul cuore, aprici alla speranza della risurrezione, alla fede nella tua pre-
senza, alla carità vicendevole e verso tutti, perché solo l’amore sconfigge la 
morte. 

La Scrittura esorta a ricordarci dei padri che ci hanno annunciato la parola 
di Dio e, considerandone la vita, di imitarne la fede (cf. Ebr 13,7-8). Facendo 
memoria della vita di don Alberto, adesso imitiamone la fede in Cristo vivo 
ed eterno: ieri e oggi e per sempre! Aiutiamoci a entrare più in profondità nel-
la stessa fede che ha animato la sua umanità, accogliendo i fratelli, scam-
biandoci amicizia, annunciando al mondo la gioia del Signore risorto. Non 
fermiamoci al segno, entriamo nella profondità di questo mistero e imitiamo 
la fede perché l’amore in questo nostro oggi vinca ancora la morte. 

Diceva Sant’Agostino: «Quando vedremo faccia a faccia quello che ora ve-
diamo in uno specchio in maniera confusa, allora proclameremo: È vero, in 
un modo così diverso che non si può neppure dire, ed esclameremo Amen 
saziandocene in modo insaziabile».  (Discorso 362,28). 

La sorella Valentina ha detto che Alberto era pronto. Noi no, noi non erava-
mo pronti. Aiutaci, o Signore, a dire il nostro Amen, per poter anche noi un 
giorno, insieme ai nostri cari defunti e a don Alberto, saziarci della tua dolce 
presenza.      + Giuseppe Baturi 

                  Arcivescovo Metropolita di Cagliari 



 

DOM  19   Ore  10,00 Partecipano alla S. Messa i bambini di quarta primaria 
      Che frequentano il catechismo a S. Vittoria. 
    A S.Vittoria, oggi, la Novena sarà alle 17,30 .  

LUN 20 Ore  09,00 - 12,00  Confessioni con don Guido. 

MAR 21 Ore  09,00 - 12,00  Confessioni con padre Giuseppe. 

Da LUNEDI A VENERDI - dalle ore 17,00 sarà disponibile un Confessore. 

GIO 23 Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  24  Ore  09,15  Non c’è la mattinata Eucaristica. La chiesa è impegnata 

    per l’ addobbo dell’altare 
  Ore  22,00   Santa Messa nella Notte e saluto di don Carlo Rotondo  

SAB 25  SOLENNITA’ DEL S. NATALE     (programma in 1^ pagina) 

  Ore  11,30   S. Messa per tutti i bambini e ragazzi del catechismo 
A S.Vittoria: Ore  09,00  S. Messa e saluto di don Carlo Rotondo.  

DOM  26  FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
  Ore  11,30   Celebrazione Battesimo 

 Pulizia della chiesa: Giovedì 23, si terrà la pulizia generale in prepara-
zione al Natale. Alle ore 9,15, dopo la messa, sono invitate le zone 6, 7 e 8 e tutte le 
persone disponibili che vogliono dare una mano d’aiuto.   

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

Il regalo di Natale 2021 
Il ns caro Don Alberto aveva pensato e ci aveva già comunicato, di aver intenzione 
di organizzare, cosi come lo scorso anno, la Giornata della Carità proprio il gior-
no di Natale devolvendo interamente alla Compagnia Vincenziana la raccolta delle 
offerte durante le Sante Messe Natalizie in S. Barbara e in S. Vittoria  per aiutarci    
nelle spese che sosteniamo a favore dei bisognosi sempre più numerosi visto anche 
il periodo particolare che stiamo attraversando.  
Chi vuole può donare anche attraverso un bonifico direttamente al ns conto: 
IBAN:  IT43 B033 5901 6001 000 0065 036 intestato alla Compagnia Vincenziana 
Sinnai. Causale: Dono Natale 2021.  
Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno partecipare a questo gesto di solidarietà ma 
ringraziamo soprattutto il ns amato Parroco che con le sue numerose iniziative ci 
ha sempre sostenuto sia materialmente che spiritualmente esortandoci a continuare  
nella nostra opera. Grazie Don Alberto. 
      Le Vincenziane   

 Continua la Novena del Santo  Natale. In parrocchia 

la Novena inizierà alle ore 17,00. Un’ora prima della 

Santa Messa vivremo un momento di Adorazione Eu-

caristica e il canto della Novena che sostituisce la ce-

lebrazione dei Vespri.  

In Santa Vittoria la Novena verrà celebrata dopo 

la Santa Messa delle ore 17,00. 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

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

 LUNEDI  20 Dicembre Ore 08,30 Beatrice e Lazzaro 

 S. Liberale     18,00 -
 
Cogotti Francesco  1° ANNIV.  

 Is 7,10-14; Sal 23;    -
 
Giglio Giovanni, Gesuina, Giuseppe, Antonio 

 Lc 1,26-38.        -
 
Cocco Ginetto e Maria 

       -
 
Giustino, Carmela e fam. def. 

      Salone S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 

 MARTEDI  21 Dicembre Ore 08,30 -
 
Maria Santissima - Ringraziamento 

 S. Pietro Canisio     -
 
Puggioni Mariella e Franco    

 Ct 2,8-14; Sal 32;    18,00 -
 
Erriu Santina e Luigi   3° anniv. 

 Lc 1,39-45.        - Bruno e Sarino 

      Salone S.Vittoria: 17,00 Orrù Antonello 

 MERCOLEDI 22 Dicembre Ore 08,30 Ulleri Elia e Antonino 

 S. Francesco Saverio Cabrini  18,00 -
 
Albano Stefano   18° anniv. 

 1Sam 1,24-28 ; Cant. 1Sam 2,1-8;  -
 
Ad mentem offerentis 

 Lc 1,46-55.        - Erasmo, Lucia e Franco 

       Salone S.Vittoria: 17,00 Cappai Salvatore e Gesuina 

 GIOVEDI  23 Dicembre Ore 08,30 Luigi 

 S. Giovanni da Kety   18,00 -
 
Moi Giovanni    TRIGESIMO 

 Ml 3,1-24; Sal 24;     - Moi Severino, Assunta e Benvenuto 

 Lc 1,57-66.        -
 
Per il Papa    (Comitato “Corpus Domini”) 

      Salone S.Vittoria: 17,00 Mucelli Ignazio, Eleonora e Giuseppe 

 VENERDI  24 Dicembre Ore 08,30 Non c’è messa 

 S. Irmina       18,00 Pusceddu Cesare  31° anniv. 

 Is 62,1-5; Sal 88;  At 13,16-25;   22,00 S. Messa solenne nella Notte di Natale 

 Mt 1,1-25.     Salone S.Vittoria: 17,30 Pro Populo 

 SABATO  25 Dicembre Ore 08,00 Per gli ammalati 

 NATALE DEL SIGNORE  (S)  10,00 Pro Populo 

 Is 52,7-10;  Sal 97;    11,30 Per i parroci e i sacerdoti defunti di Sinnai 

 Eb 1,1-6; Gv 1,1-18.    17,00 Saddi Eugenio, Barbara e fam. def.  

       18,30 Cocco Gesuina e Antonino 

     Salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

 DOMENICA  26 Dicembre Ore 08,00 -
 
Lecca Salvatore   40° anniv. 

 SACRA FAMIGLIA     -
 
Atzeri Salvatore 

 1Sam 1,20-28;  Sal 83:    -
 
Pusceddu Chiara, Raffaele e Nuccio 

 1Gv 3,1-24; Lc 2,41-52.   10,00 Ringraz. 50° Matrimonio Matta - Etzi 

       17,00 - Sacra Famiglia         

        - Manca Maria 

       18,30 Cocco Raffaele, Francesca, Tommasa, Bonaventura 

        Salone S.Vittoria: 09,00 -
 
Boassa Stefano e i nonni 

        -
 
Cappai Angelo    (i cognati) 

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  


