
BATTESIMO, UN DNA DIVINO  
I1 racconto di Gesù al Giordano ci 
riporta alla Genesi, alle prime immagi-
ni della Bibbia, quando lo Spirito di 
Dio aleggiava sulle acque. L’origine 

del creato, come quella di ognuno di noi, è scritta 
sull’acqua, nelle acque di un grembo materno. Il rito 
del Battesimo porta impresso questo sigillo primor-
diale di nascite e di rinascite, di inizi e di ricomincia-
menti. Lo rivela un dettaglio prezioso: venne una 
voce dal cielo e disse: «Tu sei il Figlio mio, l’ama-
to». La voce dice le parole proprie di una nascita. 
Figlio è la prima parola, un termine potente per il 
cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Nel 
Battesimo, anche per me, la voce ripete tu sei mio 
figlio. E nasco della specie di Dio, perché Dio gene-
ra figli di Dio, figli secondo la propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una 
sorgente nel cielo, il cromosoma del Padre nelle cellule, il Dna divino seminato in 
noi. La seconda parola è Amato e la terza mio compiacimento. Termine desueto, eppu-
re bellissimo, che nel suo nucleo contiene l’idea di piacere, che si dovrebbe tradurre 
così: la Voce grida dall’alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di 
Dio: in te io ho provato piacere, è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta 
gioia sai darmi! Io che non l’ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l’ho tradi-
to sento dirmi: ma che gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stop-
pino dalla fiamma smorta che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio, rivelativa del 
suo cuore segreto. Per sempre. Gesù fu battezzato e uscendo dall’acqua vide squar-
ciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba... Noto la bellez-
za e l’irruenza del verbo: si squarciano i cieli come per un amore si lacerano, si strap-
pano sotto la pressione di Dio, sotto l’urgenza del Signore. Si spalancano come le 
braccia dell’amata per l’amato. Da questo cielo aperto viene, come colomba, la vita 
stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti tra-
sforma pensieri, affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del 
vero amore. Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende anco-
ra, entra in me, nasce in me perché io nasca in Lui, nasca nuovo e diverso, custodendo 
in me il respiro del cielo. Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la voce 
del tuo Battesimo sussurrare: e sentirai il buio che si squarcia, e il coraggio che dispie-
ga di nuovo le ali sopra l’intera tua storia.       Da “Avvenire” p. Ermes Ronchi 
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il Vangelo della Domenica 

(Mc 1, 7-11) 
7Giovanni proclamava: «Viene 

dopo di me colui che è più for-

te di me: [...] Ed ecco, in quei 

giorni, Gesù venne da Nazaret 

di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E, subi-

to, uscendo dall'acqua, vide 

squarciarsi i cieli e lo Spirito 

discendere verso di lui come 

una colomba. E venne una vo-

ce dal cielo: «Tu sei il Figlio 

mio, l'amato: in te ho posto il 

mio compiacimento». 

 PENSIERO 

DELLA 

DOMENICA 



A S.Barbara: TUTTI I VENERDI:  dalle ore  9,15  alle ore 12,00 

ADORAZIONE  EUCARISTICA 

DOM  07  FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’  E DEL NOSTRO BATTESIMO. 
  Ore  10,00 Invito  tutti, specialmente i bambini e ragazzi a portare i dati  
   del proprio Battesimo: nome, chiesa, data, sacerdote e padrini. 
   Rinnoveremo insieme i nostri impegni battesimali. 

LUN  08  Ore  16,30  Riunione dei responsabili dei gruppi parrocchiali, cori,  
   comitati... odg: ingresso del nuovo parroco... 

MAR  09  Ore  19,30 - 21,00  Nel salone: 4° incontro Biblico sul tema: “La pri- 
   mitiva comunità cristiana” . Relatore p. Baronio sj. Fate  
   di tutto per partecipare. Il corso continuerà? Dipende  
   dalla vostra partecipazione.  

VEN  12 Ore  09,15 Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12. 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
  Ore  17,00   Esposizione e adorazione comunitaria. 
  Di mattina comunione ai malati della zona a sinistra di Via Roma. 
DOM  14  104 a GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO       

⇒ Lunedì 8  riprende il catechismo. 

⇒ Orario Ufficio Parrocchiale: Martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 
11,00. Tutti i giorni  dalle ore 16,00 alle 17,30. 

⇒ Ufficio Catechistico: è aperto il lunedì  (ore 16,00 - 17,30),    il mercoledì  
e  giovedì (ore 15,30 - 17,00), il sabato (ore 10,00 - 11,30; ore 15,30 - 18,30). 

 
Martedì 9 p.v., nel salone S.Barbara, alle ore 19,30 / 21, ci sarà il 4° incontro Biblico 
tenuto dai padri gesuiti di San Michele in Cagliari. Il tema è sulla comunità cristiana 
al tempo degli Apostoli come è descritta nel libro degli Atti degli Apostoli di San 
Luca. Fatevi venire la fame della Parola di Dio. Tutti noi cristiani dobbiamo coltiva-
re questa fame e nutrirla con quella Parola che Dio ci ha donato nei libri della Sacra 
Scrittura. L’invito all’incontro è per tutti, ma soprattutto per chi, giovani e adulti, 
desiderano nutrirsi della Parola, per la propria vita spirituale, per i genitori, perché 
possano trasmetterla ai figli, per tutti i cristiani, le catechiste/i, i responsabili dei 
gruppi e per chi vuol conoscere e seguire Gesù in questo tempo, testimoniando la 
propria fede. Vi invito a venire con qualche persona amica, invito chi desidera an-
nunciare Gesù ai familiari, agli amici...; invito soprattutto chi vuol conoscere di più 
la Parola di Dio contenuta nel libro degli Atti per approfondire la conoscenza di Ge-
sù e della Chiesa che Gesù ha fondato su Pietro. Portate il libro del Vangelo, magari 
dopo aver letto, prima dell’incontro, il libro degli Atti. Dalla partecipazione e 
dall’interesse della prossima assemblea si capirà se il corso dovrà continuare.     dA 

LA PRIMITIVA COMUNITA’ CRISTIANA    

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     



TWITTER DEL PONTEFICE del 4 gennaio 2018: 

⇒ Dio si è fatto Bambino per essere più vicino all’uomo di ogni tempo, di-
mostrandogli la sua infinita tenerezza.  

  
   

                       I  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “B”   - 
                                                                Liturgia delle Ore:  I SETT. 
 LUNEDI 08 Gennaio 08,30 Pilleri Emilia, Giuseppe e fam. 
 S. Severino del Norico - 1Sam 1,1-8;  18,00 - Picciau Natalina e Gianni TRIGESIMO  
  Sal 115; Mc 1,14-20.         - Defunti iscritti alla Misericordia 
    A S.Vittoria: 17,00 Caocci Antonio e Angela 

 MARTEDI 09 Gennaio 08,30 Pinna cesare 
 S. Marcellino    18,00 1a Melis Romeo  1° ANNIV. C. 
 1Sam 1,9-20;  Plurintenzionali:        2a Ollosu Vittorio  7° anniv. 
 1Sam 2,1-8; Mc 1,21-28.         3a Floris Gigi e i nonni 
            4a Monni Angelo e Maria 
      5a Pitzalis Mariolina e Antonino 
      6a Di Blasio Alfredo 
             A S.Vittoria: 17,00 Marini Antonina e fam.  21° anniv. 

 MERCOLEDI 10 Gennaio 08,30 Cappai Cesare 
 S. Gregorio di Nissa –1Sam 3,1-20; 18,00 Isola Anna, Assunta e Pietro   4° anniv. 
 Sal 39; Mc 1,29-39.      A S.Vittoria: 17,00 Spanu Francesco e Bonaria 

 GIOVEDI 11 Gennaio 07,30 Consorelle defunte     (asilo) 
 S. Igino - 1Sam 4,1-11;  18,00 Cocco Ginetto 
 Sal 43; Mc 1,40-45.      A S.Vittoria: 17,00 Manis Vittoria  (il vicinato) 

 VENERDI 12 Gennaio 08,30 Cocco Anna e Delio 
 S. Cesaria    18,00 1a San Pio da Pietrelcina   (Gr. Pregh.) 
 1Sam 8,4-22;  Plurintenzionali:  2a Ledda Erminia ed Efisio 
 Sal 88; Mc 2,1-12.            3a Gessa Raffaele 
          4a Mascia Giuseppe  23° anniv. 
         A S.Vittoria: 17,00 Orrù Pietro  (il vicinato) 

 SABATO 13 Gennaio 08,30          Non c’è messa 

 S. Ilario (mf) - 1Sam 9,1-10,1;  11,00 Matrimonio  CARDIA - PISU   
 Sal 20; Mc 2,13-17.   18,30 Rubiu Benito   1° ANNIV. C. 
        A S.Vittoria: 17,00 Serreli Giulio e Chiarina  

 DOMENICA 14  Gennaio 08,00 Don Arialdo, don Ivan e don Mariolino  
 II Dom. del Tempo Ordinario 10,00 Corda Bruno e Sarino 
 1Sam 3,3-19; Sal 39; 1Cor 6,13-20;  18,00 Poscia Lucia 
 Gv 1,35-42.   A S.Vittoria: 08,15 ......... (libera)  
     09,30 Uda Angelo 

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     

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 13 Gennaio, ore 9,00, è invitata la zona 3.   

⇒ Battesimi:  21 Gennaio. 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

D a l l aD a l l aD a l l aD a l l a     C o m u n i t àC o m u n i t àC o m u n i t àC o m u n i t à     
RIPRENDE IL CATECHISMO 

A Natale, nell’estate... quando c’è vacanza 
a scuola, i ragazzi fanno vacanza al cate-
chismo e anche alla messa festiva. Durante 
le vacanze sia natalizie sia estive... frequen-
tano la messa solo coloro che in famiglia 
vivono la domenica come Giorno del Si-
gnore. Abbiamo appena celebrato il Natale 
e le feste natalizie e la partecipazione dei 
ragazzi del catechismo è stata quasi nulla. 
Spero che gli assenti abbiano partecipato in 
altre parrocchie!? Non mi illudo! Sta ve-
nendo fuori, o è già così, una mentalità e 
un comportamento “mondano”: a messa si 
viene non perché obbligati, ma perché invi-
tati da Dio-Amore e dalla Chiesa nostra 
madre.  

Prima di lasciare Santa Barbara vorrei 
raccomandare alle famiglie di non lasciarsi 
“invadere” da questa mentalità “monda-
na”: mandare i figli perché devono fare la 
prima comunione o la cresima. Invito a es-
sere coerenti e vivere come genitori cristia-
ni, testimoniando ai figli la fedeltà a Dio e 
a seguire Gesù come suoi discepoli. Nel 
nostro vivere cristiano sta prendendo il so-
pravvento la logica del “non fare”! Il Si-
gnore ci chiederà conto del bene che fac-
ciamo. Non basta il “non ho fatto niente di 
male”. Se uno vuol crescere deve lavorare, 
deve studiare, imparare un lavoro, sacrifi-
carsi per migliorare la vita... anche quella 
spirituale! Questa lezione molti genitori la 
applicano per quanto riguarda la scuola: 
studiare, farsi promuovere... arrivare 
all’università! Basta questo? Bisogna edu-
care a fare bene il proprio dovere in tutti i 
settori della vita, anche nella vita spirituale! 
Non si realizza la vita limitandosi a “non 
faccio niente di male”. Genitori aiutate i 
figli a conoscere Gesù, a credere in Lui, a 
vivere lasciandosi guidare dal Vangelo. 
Siate voi a dare l’esempio! Il Signore vi dia 
la sua luce e vi accompagni.                dA 

IN ATTESA DEL NUOVO PARROCO 
Don Alberto Pistolesi, nuovo parroco di 
S.Barbara, prenderà possesso della par-
rocchia domenica 28 p.v., accompagnato 
dall’Arcivescovo. Ci saranno altri sacer-
doti e lo accoglierò anch’io. Invitto ad 
accoglierlo tutta la comunità, dalle auto-
rità civili, ai rappresentanti delle varie 
realtà sinnaesi. E’ un sacerdote giovane, 
carico di entusiasmo e contento di essere 
scelto per la nostra parrocchia. Invito 
tutti ad accoglierlo in spirito di preghie-
ra, con la disponibilità a seguirlo come 
“buon pastore” della comunità di Santa 
Barbara. Oso lanciare un invito verso 
tutti i giovani, ma soprattutto quella fa-
scia che è stata battezzata, accompagnata 
alla comunione e alla cresima e anche 
quelli che si sono sposati in questi miei 
31 anni sinnaesi. Ci sarebbe la fascia più 
giovane, quasi metà della parrocchia. 
Soffro a lasciare “la vigna” che mi è stata 
affidata in questi 31 anni, ma sono con-
tento per tutti i settori della comunità. 
Era giunto il tempo che la “vigna del 
Signore” venisse affidata a un nuovo 
parroco per il bene delle famiglie, dei 
giovani e di tutti coloro che, figli di Dio, 
formano il popolo di Dio che è in Sinnai.  

Il Sinodo dei vescovi, nel prossimo 
ottobre, affronterà il tema “i giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”. 
Papa Francesco ha invitato tutti i giovani 
della Chiesa e del mondo a collaborare 
con i vescovi del Sinodo rispondendo a 
un questionario su questo tema. Ho senti-
to che stanno arrivando a Roma molte 
risposte e contributi dei giovani che i 
vescovi dovranno prendere in considera-
zione e pronunciarsi su questo tema. In-
vito anche i giovani di Sinnai ad accor-
gersi e a prendere in considerazione 
l’invito alla collaborazione anche con 
l’aiuto del nuovo parroco.                dA 


