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UN SACERDOTE VA, UN SACERDOTE VIENE, MA CRISTO RESTA.     

Era questa la frase che immancabilmente mons. Ottorino Pietro Alberti, di venerata 
memoria, pronunciava quando nelle parrocchie c’erano gli avvicendamenti dei par-

roci; una frase dettata da grande saggezza pastorale: in una comunità parrocchiale il 
centro non è il parroco, ma il Signore. Questo è bene tenerlo presente anche 

nell’attuale cammino che la parrocchia di Santa Barbara in Sinnai è chiamata a com-
piere. Anche se può sembrare duro dirlo è però necessario allargare gli orizzonti; 
tante persone mi fermano e mi dicono: “Mi raccomando, mandateci un parroco che 

sia come don Alberto”. Intanto va chiarito che chiunque sarà chiamato ad essere par-
roco di questa comunità sarà diverso da don Alberto, perché Dio crea solo modelli 

originali, MAI FOTOCOPIE. Inoltre è necessario mutare le prospettive, verso real-
tà che stanno rapidamente mutando all’interno della Chiesa e della nostra Diocesi; 

oggi già poter avere ancora un parroco va considerato un vero privilegio. È bene 
tenere presente che nella nostra Diocesi abbiamo 22 sacerdoti, che hanno superato la 
soglia, prevista dal Diritto Canonico, dei 75 anni e che reggono ancora le parrocchie 

loro assegnate, spesso non piccole. Ma se questi confratelli, come loro diritto, 
chiedessero di essere sollevati dal loro incarico, noi avremmo 22 parrocchie sen-

za parroco. E non ci sono i ricambi! Questo significa che non è più prorogabile 

cominciare a pensare che la stessa fisionomia delle parrocchie è destinata a mutare; 
lo stesso Decreto col quale il Vescovo ha rivisto, SU RICHIESTA CONGIUNTA DI 

DON ALBERTO E DON SANDRO, i confini delle due parrocchie, va nella direzio-
ne di un riequilibrio delle due comunità parrocchiali. In un futuro prossimo sarà ob-
bligatorio accorpare più parrocchie di paesi limitrofi; laddove nello stesso paese ci 

fossero più parrocchie forse ne rimarrà una soltanto, mentre altre, e in alcuni piccoli 
centri già è così, non avranno più un parroco… Cari parrocchiani di S. Barbara, vi 

scrivo queste cose non per spaventarvi ma perché apriate gli occhi su situazioni 
estremamente mutate. Dunque il problema non è chi verrà, se assomiglierà o no ai 

predecessori, ribadisco cosa impossibile e senza senso, ma invece ringraziare il Si-
gnore perché ancora godrete del privilegio di una presenza stabile, mentre altre co-

munità ormai non hanno più questo dono. Guai a chi al nuovo parroco dirà: “Ma il 
tale faceva così, il talaltro diceva cosà…”; queste parole saranno la negazione dell’a-

gire di Dio, che guarda sempre avanti. Dunque anche voi… “Tenendo lo sguardo 

fisso su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede” (Eb 12, 2).  
Un caro saluto.    Don Ferdinando 

  A  T U T T I   A U G U R I   
                 DI  U N   s e r e n o   A N N O   n u o v o   



Arrivederci Don Alberto! 
“Il compito dell'uomo è di andare a Dio e di condurre a Lui il mondo del-
le cose.” (Romano Guardini) 

Da qui inizia la mia esperienza con te caro don Alberto, un’esperien-

za di cambiamento rispetto a quando non frequentavo la Chiesa e i 

Sacramenti, di crescita che vivo ancora giorno dopo giorno sentendo 

la tua presenza nel mio cuore. 

Considerando la bellissima frase di Romano Guardini, tu hai inco-

minciato a condurmi verso Dio il giorno della festa di Santa Barbara 
nel 2018, con il mio primo Servizio da Ministrante nell’Altare. 

Ricordo che ero molto impacciato, non avevo mai fatto il chierichetto 

e tu con il tuo solito sorriso rassicurante e i tuoi insegnamenti piano, 

piano mi hai fatto capire quanto sia importante la Comunione con 

Cristo, l’affidarsi e farsi condurre dal volere di Dio al fine di essere 
degni servitori del prossimo, degli ultimi, degli ammalati di cui tu ave-

vi tanto riguardo e di cui mi hai passato l’amore. 

La tua presenza è stata in me fonte di sicurezza durante il periodo di 

discernimento vocazionale per il diaconato, che mi ha condotto prima 

ad iscrivermi alla scuola teologica e poi ad essere accolto nella Comu-

nità diaconale, di cui ne faccio parte, portando con me la preziosità 
dei tuoi consigli. 

E’ inevitabile non essere malinconico prima di ogni messa, aspetto 

che da un momento all’altro tu possa uscire dalla casa canonica come 

eri solito fare, ma questo non avviene! 

So che tu ora appartieni al Signore e anche se la debolezza umana 
conduce nello sconforto per la tua assenza corporea, non si può la-

sciare spazio alla tristezza e vanificare ogni tuo sforzo e contributo al 

bene dei tuoi parrocchiani, quindi ora che sei svincolato dal tempo, 

sei uno spirito di gioia e amore nei cuori di tutti, guidaci nella pre-

ghiera affinché il Signore possa donare alla Parrocchia di Santa Bar-

bara un nuovo Pastore che come te sappia convogliarci al meglio nella 
fede verso il Signore. 

La tua testimonianza deve diventare un grido che possa risvegliare 

le menti e i cuori di chi attualmente pensa che l’andare in chiesa non 

sia più lo stesso, ma dimentica che ora tu puoi portare a realizzare 

quello che nelle omelie ci hai sempre esortato a credere. 
Continua a pregare dal cielo, come facevi qui sulla terra, per tutti 

coloro che hai conosciuto; sii ancora e sempre il mediatore tra Dio e 

la comunità di Santa Barbara: porta le nostre aspirazioni a Dio. 

Non sei un ricordo e non lo sarai mai! Perché per nessuno potrai 

appartenere al passato, per questo motivo, che vivendo in me e in tut-

ti, ti voglio salutare con questa bellissima frase di Sant’ Agostino:          
“La nostra vita conserva tutto il significato che ha avuto: è la stessa di 
prima, c’è una continuità che non si spezza.” 

Arrivederci Don Alberto!                     Riccardo 



 

SAB 01 SANTA MADRE DI DIO E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE. 

 Festa di precetto. In S. Barbara le messe seguiranno gli orari del-
la domenica, mentre a Santa Vittoria non ci sarà la messa del 
mattino, ma quella delle ore 17.00 nel salone.   

LUN  03  Ore  11,00 S. Messa di Trigesimo di don Alberto celebrata dal- 
   l’Arcivescovo Mons. Baturi e i sacerdoti della forania. 
  Ore  18,00 S. Messa di Trigesimo di don Alberto. 

MER  05 MESSE DELLA VIGILIA DELL’EPIFANIA  
  Ore  17,00  Nel salone di Santa Vittoria 
  Ore  17,00 e ore 18,30  In Santa Barbara 

GIO 06 EPIFANIA DEL SIGNORE  - INFANZIA MISSIONARIA.  
  Festa di precetto. Le Messe seguiranno gli orari  della domenica. 

VEN  07  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

SAB 08  Ore  16,00  Celebrazione Battesimo 

DOM  09  Ore  10,00   Partecipano alla S. Messa i bambini di quarta primaria 
           che frequentano il catechismo a S. Barbara.  

Pulizia della chiesa: sabato  8, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12. 

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

CHIAMATI A UN NUOVO STUPORE 
Gli stimoli e i suggerimenti per la nostra preghiera in questa 
giornata - siamo all'inizio di un nuovo anno, momento in cui 
giustamente ci carichiamo di grandi propositi e aspirazioni di 
bene - sono molteplici.  
Oggi è la giornata di preghiera per la pace nel mondo, ma, 
soprattutto, oggi la Chiesa celebra una grande solennità ma-
riana: Maria santissima Madre di Dio. ln Maria scorgiamo il 
compiersi di tutte le attese d'lsraele ed Ella apre all'umanità il 
futuro tanto atteso da secoli, la salvezza che Dio offre! Maria 
medita nel suo cuore le parole dette ai pastori sul futuro del 
suo bambino, cioè che sarà il Salvatore, il Messia, il Signore. 
Come lei è stata in grado di custodire il figlio nel grembo du-
rante la gravidanza, ora è chiamata a custodirlo nell'amore 
insegnando a tutta la Chiesa come meditare il mistero di Ge-

sù. La maternità di Maria sta alle origini della nostra redenzione e la Chiesa è 
"mariana" nella sua essenza più profonda perché accoglie e medita l'opera di Dio che 
ama e soccorre l'umanità per condurla alla salvezza.  
(Da la Domenica)   don Tiberio Cantaboni 

Ufficio Catechistico parrocchiale  

D a  S a b a t o  8  p . v .  r i p r e n d o n o  l e  is c r i z i o n i  a l  

c a te c h is mo  p e r  i  b a mb in i  d i  s e c o n d a  p r i ma r ia .  

L ’uff ic io  catechis t ico  aprirà i l  Lunedì ,  Martedì ,  Giove-

dì  e  Vener dì  dal le  or e 15 ,30 a l le  ore  17 ,00 e i l  Sabato 

dal le  or e 9,30  a l le  11 ,00  e  dal le  15 ,30  a l le  17,00.   
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                               II SETTIMANA  DOPO  NATALE     -    L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  03 Gennaio Ore 08,30 Falqui don Silvio 

 SS. Nome di Gesù  (mf)  11,00 Pistolesi don Alberto   TRIGESIMO 

 1Gv 2,29 - 3,6; Sal 97;  18,00 Pistolesi don Alberto   TRIGESIMO 

 Gv 1,29-34.    Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa 

 MARTEDI  04 Gennaio Ore 08,30  Orrù Bruno 

 S. Fulgenzio   (m)    18,00 -
 
Melis Guido e Letizia    1° ANNIV. 

 1Gv 3,7-10; Sal 97;     -
 
Perreca Roberto e Pisu Pietro 

 Gv 1,35-42.   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 

 MERCOLEDI 05 Gennaio Ore 08,30 Non c’è Messa 

 S. Edoardo Confessore  17,00 -
 
Orrù Giuseppe (Sac.),  

 1Gv 3,11-21; Sal 99;       Madre Benigna e Madre Rosalba 

 Gv 1,43-51.       18,30 Pusceddu Luigia e Giuseppe 

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

 GIOVEDI  06 Gennaio Ore 08,00 Pro Populo             P. 
 EPIFANIA DEL SIGNORE  (s) 10,00 Per tutti i bambini  

 Is 60,1-6; Sal 71;     17,00 Per gli ammalati 
 Ef 3,2-6; Mt 2,1-12.    18,30 -

 
Pisano Salvatore ed Iride 

       -
 
Sifredi Giulia 

                      Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

 VENERDI  07 Gennaio Ore 08,30 Lucano Mario e fam. def. 
 S. Raimondo da Penyafort (mf)  18,00 Contini Rosaria e M. Elena TRIGESIMO 

 1Gv 3,22 - 4,6;  Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 
 Sal 2; Mt 4,12-25.   

 SABATO  08 Gennaio Di mattina non c’è messa 
 S. Lorenzo Giustiniani Ore 17,00 -

 
Fadda Maria    TRIGESIMO, 

 1Gv 4,7-10: Sal 71;       Gesuina e Giuseppe  

 Mc 6,34-44.       -
 
Floris Gigi, i nonni e fam. def. 26°anniv 

        - Moi Antonio e Maria 

       18,30 - Olla Raffaele 

        - Puggioni Eugenio 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 

 DOMENICA  09 Gennaio Ore 08,00 -
 
Pinna Cesare      

 BATTESIMO DEL SIGNORE (f)  - Vincenzo, Antonio, Maria, Antonio e 
 Is 40,1-11; Sal 103;          Barbarina 

 Tt 2,11 - 3,7;       10,00 Pro Populo 

 Lc 3,15-22.      17,00 -
 
Ollosu Vittorio   11° anniv. 

        -
 
Ringraziamento     

       18,30 -
 
Cocco Maria Elena e Rosaria  13°Ann. 

        -
 
Cortis Agostino, Maria, Giuseppe e  

          Grazietta 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

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  


