
DIO PARLA CON LA FAMIGLIA 
Quando furono compiuti i giorni della 
loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, (Maria e Giuseppe) 
portarono il bambino a Gerusalemme 

per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge 
del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di torto-
re o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazio-
ne d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui... Il figlio è dato ai genitori e da loro è offerto 
ad un sogno più grande, alla sorte di Dio e dell'uomo. Come quel Figlio, i nostri figli 
non sono nostri, appartengono al Signore, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. 
Ogni bambino è un punto abissale che apre sul futuro di Dio e sull'avvenire del mondo, 
una libertà che sta ad una profondità misteriosa alla quale non giungeremo mai. Prima 
santità della famiglia: nella mia casa ognuno è varco di un amore più grande della mia 
casa, quello di Dio. Presentano al Signore il Bambino. I due giovani genitori mostrano 
che in Gesù, e in ogni esistenza, c'è in gioco una forza più grande di noi, un bene grande 
che alimenta il nostro amore, una verità immensa che rende possibile la nostra ricerca, 
una vita piena che riempie la nostra piccola anfora, una fonte che non viene meno, sem-
pre e fedele. Nel tempio il Bimbo passa dalle braccia di Maria a quelle di Simeone, in un 
gesto carico di fiducia. Simbolo grande, un gesto tenero e forte che invita a prendere fra 
le proprie braccia, con fiducia, la misteriosa presenza di Dio, che si incarna, che abita, 
che si offre nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno dei miei cari. Siamo tutti, come 
il vecchio profeta Simeone, occhi stanchi ma accesi di desiderio, piccoli profeti nelle 
nostre case, capaci di ripetere, a chi vive con noi, parole che sanno di grazia: io ti prendo 
fra le mie braccia, e stringendo te io stringo la presenza di Dio. Io ti accolgo fra le mie 
braccia, e abbracciando te, abbraccio la divina presenza. E la profezia di ogni famiglia 
prosegue: i miei occhi hanno visto la salvezza del Signore. Tornarono quindi alla loro 
casa. E il Bambino cresceva e si fortificava e la grazia di Dio era su di lui. Profezia e ma-
gistero della famiglia sono i più grandi, sono quelli sempre necessari. Il volto di chi mi 
vuol bene è il primo sacramento (segno efficace e visibile) dell'amore di Dio. Ogni tavola, 
in ogni casa, è un altare: primo altare dove la vita celebra la sua festa, le sue lacrime, le sue 
speranze. Ed è da questo altare che deriva poi quello della Chiesa. Al tempio Dio preferi-
sce la casa: mi guarda, mi accarezza con gli occhi di chi vive con me. Mio primo profeta è 
colui che cammina al mio fianco, mia prima grazia colei che avanza nella vita con me.    
                      Padre Ermes Ronchi 
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il Vangelo della Domenica 

(Lc 2,22-40 ) 

[...] 39Quando ebbero adem-

piuto ogni cosa secondo la 

legge del Signore, fecero ritor-

no in Galilea, alla loro città di 

Nàzaret. 40Il bambino cresce-

va e si fortificava, pieno di sa-

pienza, e la grazia di Dio era 

su di lui.  

 PENSIERO 

DELLA 

DOMENICA 



DOM  31  FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA: Invito i genitori a rinnovare il patto 
   sponsale, partecipando insieme alla Santa Messa delle 10. 

LUN  01  SANTA MADRE DI DIO E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE.  
 Ore  17,00  Ora di adorazione sul tema del messaggio del papa. 

GIO  04  1° Giovedì del mese. Ore  17,00  Ora di adorazione per le vocazioni.  
VEN  05  1° venerdì del mese. Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe. 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
  Ore  15,30   Confessioni per tutti. 
  Ore  17,00   Esposizione e adorazione comunitaria. 
  Di mattina comunione ai malati della zona a destra di Via Roma. 

SAB 06 GIORNATA  M ISSIONARIA  DEI RAGAZZI . Alle messe, in processione  
  offertoriale, si porteranno le offerte  per l’Infanzia Missionaria. 
  Ore  10,00 S. Messa e, dopo, processione di Gesù Bambino in piazza. 
  Ore  15,30 - 18,00  Nella palestra di Via Perra: “Befanissima 2018” con 
           giochi e tombolata. Ci si iscriva presso le catechiste o all’ingresso. 

DOM  07 FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’  E DEL NOSTRO BATTESIMO. 
  Ore  10,00 Invito  tutti a portare, in offertorio, il foglio con i dati del pro- 
   prio Battesimo: nome, chiesa e data, sacerdote e padrini.   

MAR  09  Ore  19,30 - 21,00  Nel salone parrocchiale: 4° incontro Biblico. 
⇒ Pulizia della chiesa: Giovedì 4  Gennaio, ore 8,30/9,00, è invitata anche la zona 5.   

⇒ Battesimi:  7 - 21 Gennaio. 

⇒ Orario Ufficio Parrocchiale: Martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 
11,00. Tutti i giorni  dalle ore 16,00 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     

 
Nella prima domenica dopo Natale si celebra la Sacra Famiglia e ci saranno alcuni 
momenti particolari: alla messa delle 10, alla presenza dei bambini e ragazzi, i geni-
tori saranno invitati a rinnovare il loro “patto sponsale”. La messa Vespertina sarà 
in onore della Santa Madre di Dio e in ringraziamento delle “cose belle” del 2017. 
Dopo la comunione si canterà l’inno del Te Deum di fronte al Gesù Sacramentato e 
si chiuderà con la benedizione Eucaristica. Il primo dell’anno è dedicato alla Santa 
Madre di Dio, che ci vuole accompagnare con il suo sguardo per tutto il 2018. Sarà 
anche la 50^ Giornata Mondiale della Pace e di sera alle ore 17, di fronte al SS. Sa-
cramento, celebreremo un’ora di adorazione per la pace nel mondo con qualche pas-
so dal messaggio di papa Francesco. A tutta la comunità parrocchiale e sinnaese un 
grande augurio di buon fine anno e di un buon anno nuovo nel nome del Signore: 
alle autorità, a coloro che operano nei diversi settori della vita sinnaese civile e reli-
giosa, ai genitori, ai giovani, agli anziani... ai poveri, ai malati... Dio ci ama tutti! Un 
grande augurio di un Buon Anno Nuovo, impegnati per la pace nel mondo e nel cuo-
re di tutti noi. Il Signore vi benedica per il bene che avete fatto e vi accompagni per 
tutto l’anno, insieme al nuovo parroco, in comunione con lui e anche nella preghie-
ra... per il vecchio parroco. Buona fine d’anno e buon Anno Nuovo per tutti.    dA 

La Sacra Famiglia e la Giornata della Pace 



TWITTER DEL PONTEFICE del 27 Dicembre 2017: 

⇒ Dio, innamorato di noi, ci attira con la sua tenerezza, nascendo povero e 
fragile in mezzo a noi, come uno di noi.  

  
   

                       II  SETTIMANA  DI NATALE  -   Anno “B”   - 
                                                               Liturgia delle Ore:  II SETT. 
 LUNEDI 01 Gennaio 08,00 Anime  (Soc. Anime)           P. 
 MARIA SS. MADRE DI DIO  (s) 10,00 Suor M. Celeste, suor M.Gioconda e suor Cecilia 

 Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; 18,00 .......... (libera) 
 Lc 2,16-21.    A S.Vittoria: 08,15 .......... (libera) 

     09,30 .......... (libera) 

 MARTEDI 02 Gennaio 08,30 Serreli Raffaello 
 Ss.Basilio Magno e Gregorio N. (m)  18,00 San Pio da Pietrelcina 
 1Gv 2,22-28;            A S.Vittoria: 17,00 Spanu Giuseppe, Paola e Battista 
 Sal 97; Gv 1,19-28.    

 MERCOLEDI 03 Gennaio 08,30 Defunti fam. Orrù - Etzi 
 SS.Nome di Gesù (mf)-1Gv 2,29-3,6;  18,00 Zedda Francesco   1° ANNIV. C. 
 Sal 97; Gv 1,29-34.      A S.Vittoria: 17,00 Podda Maria e Antonio 

 GIOVEDI 04 Gennaio 07,30 Cocco Delio e Anna     (asilo) 
 S. Angela di Foligno -  18,00  - Rubiu Rita  1° ANNIV. C. 
 1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42.   - Spirito Santo  (R.n.S.) 
            A S.Vittoria: 17,00 .......... (libera) 

 VENERDI 05 Gennaio 08,30 Cocco Maria Elena   9° anniv. 
 S. Edoardo Confessore  18,00 1a Atzeni Luigi  1° ANNIV. C. 
 1Gv 3,11-21;  Plurintenzionali:  2a Sacro Cuore  (Ap.Pregh.) 
 Sal 99; Gv 1,43-51.            3a Abis GianPaolo 
      A Tasonis: 16,00 Santa Messa  
         A S.Vittoria: 17,00 Don Fadda Luigi e Titina  18° anniv. 

 SABATO 06 Gennaio 08,00 Calcagni Luigi e Mauro  24° anniv.   P. 
 EPIFANIA DEL SIGNORE  (s) 10,00 Boi Marco 
 Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-6; 18,00 Pisano Salvatore e Iride 
 Mt 2,1-12.   A S.Vittoria: 08,15 .......... (libera) 
     09,30 Olla Antonio e fam. defunti  15° anniv. 
     17,00 .......... (libera) 

 DOMENICA 07  Gennaio 08,00 Puddu Lorenzo                   P. 
 BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 10,00 Saddi Paolo, Pasquale e Alfonso 
 Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; 18,00 Cogoni Maria, Luigi e Giovanni 
 Mt 1,7-11.   A S.Vittoria: 08,15 .......... (libera) 
     09,30 Rais Ida e Giulio  

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. 

RENDIAMO GRAZIE: PER IL 2017 E NON SOLO 
Alla fine dell’anno la Chiesa chiama i 
suoi figli a “ringraziare Dio” per la Ri-
conciliazione e il perdono per noi e tra di 
noi e in particolare per le “cose belle” di 
quest’anno. La Liturgia di fine anno 
comprende la Celebrazione Eucaristica, 
e, alla conclusione, di fronte al SS. Sa-
cramento, il canto solenne del Te Deum. 
Metteremo insieme, di fronte a Dio, tutto 
ciò che è stato questo 2017, chiedendo 
perdono e ringraziando per tutto il bene 
che abbiamo avuto dal Signore. In 
quest’anno ci sono stati: 85 battesimi, 91 
prime comunioni, 79 cresime, 22 matri-
moni, 83 seppellimenti.  

Da parte mia è giusto e doveroso rin-
graziare Dio e tutta la comunità sinnaese 
e di santa Barbara in particolare, per 
questi 31 anni vissuti insieme, ringrazia-
re e pregare per tutte quelle persone con 
le quali si è camminato insieme e per 
tutto ciò che è stata la vita parrocchiale 
nei suoi vari momenti, di gioie, difficol-
tà, feste, sofferenza... per tutto ciò che la 
vita ha comportato. Tanti, in questi anni, 
sono tornati “alla casa del Padre”, ma 
molti di più sono nati e sono vivi e anco-
ra disponibili e operosi nei servizi che la 
vita parrocchiale comporta. Non c’è bi-
sogno di elencare le persone che mi sono 
state vicino: dai sacerdoti, quelli già tor-
nati al Padre e quelli che, dopo un 
“breve” passaggio a Sinnai, sono parroci 
in altre parrocchie. Ringrazio tutti coloro 
che si sono resi disponibili nella vita del-
la nostra “chiesa”, dalle/i catechiste/i, ai 
responsabili di gruppo, prioresse e colla-
boratrici per il decoro della chiesa, dedi-
cando, con amore, tempo e fatica, soldi e 
lavoro per tutto ciò di cui la parrocchia 
ha avuto bisogno; le famiglie che hanno 
operato verso i figli propri e anche degli 
altri, i collaboratori più vicini con lavori 
di ufficio e nelle opere parrocchiali che 

si sono realizzate, anche con le offerte di 
tutta la comunità; coloro che, più di altri, 
quasi da consacrati/e, hanno dato di sé 
quello che hanno potuto. Il Signore ve ne 
renda merito. Ho di fronte alla mente tut-
ti coloro che in qualche modo hanno col-
laborato, dalle diverse amministrazioni 
comunali, dai comitati delle feste, nelle 
iniziative religiose, culturali, benefiche, 
sia per le opere parrocchiali, sia per le 
famiglie e le persone in difficoltà. Ho di 
fronte alla mia memoria i tanti momenti 
comunitari, le ordinazioni sacerdotali, i 
mandati missionari, i gruppi ecclesiali, i 
pellegrinaggi a piedi o con i mezzi di tra-
sporto, battesimi, comunioni, cresime, 
matrimoni, seppellimenti, assistenza ai 
malati, ai poveri... le varie opere parroc-
chiali dalle chiesa, agli oratori e agli altri 
spazi nuovi e rinnovati... e di tutto ciò 
che è stato fatto. Un grazie grande a tutti 
e a ciascuno, come vede il Signore, per il 
bene che mi avete aiutato a compiere e 
che voi stessi/e avete potuto compiere. 
Ringraziamone di cuore Dio nostro Padre 
e Gesù Cristo suo figlio e nostro Redento-
re per il bene compiuto. Invocatelo per 
avere la volontà e la forza di continuare a 
operare nel nome di Dio e per la comuni-
tà e, se possibile, anche di più, con il 
nuovo parroco, ma sempre per amore 
verso Dio e verso la Chiesa. 

Ormai siamo al nuovo anno 2018. Ho 
molto da fare perché continuo a essere 
parroco fino al giorno in cui avverrà la 
consegna della parrocchia al nuovo parro-
co, don Alberto Pistolesi. Aiutatemi con la 
preghiera e con una mano di aiuto perché 
lasci tutto a posto e perché il nuovo parro-
co possa essere accolto con gioia, spirito 
di fede nella Chiesa, e disponibilità ad af-
fiancarlo e seguirlo come guida per colla-
borare con lui in ciò che spetta ai laici nei 
vari ruoli della vita parrocchiale.        dA 


