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“Serve il vaccino per il cuore”
Papa Francesco
Pubblichiamo una parte delle parole pronunciate dal Papa durante
l’Angelus del 1° Gennaio. Il suo pensiero ci sprona a vivere il nostro cammino di discepoli consapevoli della grande responsabilità che dobbiamo
assumerci nel testimoniare il grande comandamento dell’amore.
Non siamo al mondo per morire, ma per generare vita. La santa Madre di
Dio ci insegna che il primo passo per dare vita a quanto ci circonda è amarlo dentro di noi. Ella, dice oggi il Vangelo, “custodiva tutto nel cuore” (cfr Lc 2,19). Ed è dal cuore che nasce il bene: quanto è importante tenere
pulito il cuore, custodire la vita interiore, praticare la preghiera! Quanto è
importante educare il cuore alla cura, ad avere care le persone e le cose.

Tutto comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del creato.
Non serve conoscere tante persone e tante cose se non ce ne prendiamo cura. Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura. Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il
cuore: e questo vaccino è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo
cura degli altri, come fa la Madonna con noi. E noi, che cosa siamo chiamati a trovare all’inizio dell’anno? Sarebbe bello trovare tempo per qualcuno.
Il tempo è la ricchezza che tutti abbiamo, ma di cui siamo gelosi, perché
vogliamo usarla solo per noi. Va chiesta la grazia di trovare tempo: tempo
per Dio e per il prossimo: per chi è solo, per chi soffre, per chi ha bisogno di
ascolto e cura. Se troveremo tempo da regalare, saremo stupiti e felici, come
i pastori. La Madonna, che ha portato Dio nel tempo, ci aiuti a donare il nostro tempo. Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai
custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici il nostro tempo e insegnaci a trovare tempo per Dio e per gli altri. Noi con gioia e fiducia ti acclamiamo: Santa Madre di Dio! E così sia.

MATRIMONI FISSATI PER IL 2021
Gli sposi che hanno fissato le nozze per l’anno 2021
sono pregati di rivolgersi al parroco quanto prima per
iniziare a predisporre i documenti. Quanti non hanno
frequentato il corso contattino l’ufficio parrocchiale
perché le conferenze quest’anno non saranno di gruppo
ma verranno organizzate per ogni singola coppia.
Mercoledì 13 alle ore 18.45 - dopo la messa delle ore 18 il parroco incontra in
Chiesa i lettori della parola di Dio. Sono invitati tutti coloro che hanno dato la
disponibilità per leggere, chi vorrebbe prestare questo prezioso servizio e quanti
già leggono nelle liturgie feriali e festive.

INCONTRO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Giovedì 14 Gennaio alle ore 16 i soci e le zelatrici
dell’apostolato della preghiera sono invitati a partecipare al
momento di preghiera che si terrà presso la Chiesa dei Santi
Cosma e Damiano. Programma dell’ora di preghiera:
Ore 16,oo recita del santo rosario, ore 16,30 Santa Messa e
poi breve Adorazione Eucaristica e Benedizione.

Importanti indicazioni per la celebrazione
delle S. Messe in parrocchia
1. Quanti intendono celebrare delle messe in ricordo dei propri familiari de2.

3.
4.
5.
6.

funti, o per qualche intenzione particolare di richiesta o ringraziamento o
in onore di qualche Santo possono rivolgersi al parroco.
In questo tempo di pandemia dobbiamo tutti cercare di avere particolare
attenzione nel fissare i Trigesimi e i primi Anniversari. Bisogna stare attenti ad equilibrare bene le intenzioni per non avere assemblee eccessivamente
affollate.
Le messe celebrate in parrocchia sono sempre plurintenzionali. Mentre per
quanto è possibile la messa celebrata in Santa Vittoria può accogliere solo
una intenzione.
Si chiede la cortesia di controllare sempre il calendario delle
messe riportato nel foglietto e di comunicare per tempo errori o
inesattezze al parroco.
Per fissare le messe si chiede, per quanto è possibile, la cortesia di avvicinarsi in ufficio e di non utilizzare WhatsApp perché si rischiano dimenticanze e imprecisioni.
Per quanto riguarda le messe di Trigesimo o Anniversario i parenti che desiderano la messa cantata sappiano che in questo periodo di pandemia non è
possibile per invitare cori con molte voci. È consentita l’animazione di un
cantore accompagnato dallo strumento oppure l’animazione di un piccolo
coro che possa cantare nel transetto sinistro. In ogni caso si chiede la cortesia di concordare prima con il parroco l’eventuale invito di musicisti.

Avvisi dell a Settimana
DOM 10 BATTESIMO DEL SIGNORE
MER 13 Ore 18,45 Il parroco incontra in chiesa i lettori della Parola di Dio.
GIO 14 Ore 16,00 In S.Cosimo: S.Rosario animato dall’ Apostolato di Preghiera
16,30 In S.Cosimo: S.Messa, Adorazione Eucaristica e Benedizione.
VEN 15 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;
Ore 18,30 Adorazione guidata e Benedizione.
⇒ Pulizia della chiesa: sabato 16, ore 8,00, sono invitate le zone 4 e 5.
⇒ U f f i c i o P a r r o c c h i a l e : Il parroco è a disposizione nel suo ufficio
Martedì 12 e Mercoledì 13 dalle ore 9 alle ore 11.

Statistiche Sacramenti amministrati nel 2020
65 Battesimi
92 Prime Comunioni
109 Cresime

108 Defunti
5 Matrimoni

NOTE…DI SOLIDARIETÀ
Noi, componenti del Coro che anima con il canto la
Liturgia Eucaristica della Domenica sera, anche
quest’anno, come consuetudine, abbiamo utilizzato
il totale del ricavato delle offerte ricevute, per realizzare opere di beneficenza. Per trasparenza e, soprattutto, per correttezza nei confronti di chi ha dato il suo generoso contributo, informiamo che l’importo totale presente in cassa, pari ad Euro 650, è
stato interamente devoluto al Gruppo delle “Vincenziane” affinché venga
utilizzato in favore dei poveri della Parrocchia. Ringraziamo di cuore tutti
coloro che hanno dato il loro prezioso contributo affinché potessimo proseguire nella realizzazione di opere di bene verso i più bisognosi. «Ogni volta

che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'aveI coristi che animano la Messa della Domenica sera
te fatto a me» (Mt 25,40).
ADORAZIONE EUCARISTICA IN PARROCCHIA

Tutti i giovedì: dalle 17,00 alle ore 18,00.
Tutti i venerdì: dalle ore 9,15 fino alle 12,00.
Alle 9,30 recita del Santo Rosario;
Dalle 11.00 alle 12,00: Preghiera del Rosario Eucaristico,
Coroncina alla Divina Misericordia
e Benedizione Eucaristica.

Dalle ore 18,30 alle 19,30 Ora di Adorazione comunitaria

Calendario e Messe della Settimana
I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - L. Ore: I SETT.
LUNEDI 11 Gennaio
Ore 08,30 Cocco Virginia e Albino
S. Igino
18,00 - Monni Maria 1° ANNIV.
Eb 1,1-6; Sal 96;
- Zedda Erminia ed Efisio - Cocco Luigi
Mc 1,14-20.
- Melis Romeo, Ottavio e Angela 4°an.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Defunti Legio Mariae
Ore 08,30 Per la santificazione dei sacerdoti
18,00 - Ligas Enrichetta e Giovanni TRIGESIMO
Eb 2,5-12; Sal 8;
- Leoni Antonino e Viviana
Mc 1,21-28.
- Cardia Savina, Raffaele, Salvatore, Elena
- Defunti famiglia Garau - Serreli
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Monni Emilio e Anna 6° anniv.

MARTEDI 12 Gennaio
S. Modesto

MERCOLEDI 13 Gennaio Ore 08,30 Orrù Raffaela, Luigi e fam. def.
S. Ilario (mf)
18,00 - Gulleri Simone TRIGESIMO
Eb 2,14-18; Sal 104;
- Orrù Antonino - Contu Piera e Giuseppe
Mc 1,29-39.
- Cocco Sotgiu Luigi, Ferdinando, Ernesta
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pro Populo
Ore 08,30 .......... (libera)
18,00 - Anedda Giuseppe 1° ANNIV.
Eb 3,7-14; Sal 94;
- Anedda Luigi e Severina
Mc 1,40-45.
- Collu Pietro e Filomena
- Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”)
Nel salone S.Vittoria: 17,00 Cadeddu Cesare 1° ANNIV.
Chiesetta S.Cosimo: 16,30 In onore del Sacro Cuore di Gesù

GIOVEDI 14 Gennaio
S. Felice di Nola

VENERDI 15 Gennaio
Ore 08,30 Anime abbandonate (Soc. Anime)
S.Efisio (m) Patrono Arcidiocesi CA 18,00 - Marica Vincenzo 1° ANNIV.
Eb 4,1-11; Sal 77;
- Ortu Mattea (le catechiste)
Mc 2,1-12.
- Manis Barbara ed Eugenio 10° anniv.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 .......... (libera)
SABATO 16 Gennaio
S. Marcellino I

Di mattina non c’è messa
Ore 17,30 - Ringraziamento 50° di Matrimonio
Eb 4,12-16; Sal 18;
- Rais Santino e Antonietta
Mc 2,13-17.
19,00 Asuni Giuseppe (Peppetto), Vittorio, Chiara
Nel salone S.Vittoria: 17,00 Cocco Antonino
DOMENICA 17 Gennaio Ore 08,00 - Orrù Maria, Francesco e fam. def.
II Domenica del Tempo Ord.
- Corda Enrico ed Emilia
S. Antonio Abate
10,00 - Salvatore, Giovanna e fam. def.
1Sam 3,3-19; Sal 39;
- Francesca
1Cor 6,13-20; Gv 1,35-42.
17,30 Sanna Benigno 1° ANNIV.
19,00 - Orrù Anna e Peppino TRIGESIMO
- Monni Antonietta 2° anniv.
Nel salone S.Vittoria: 09,00 Mallocci Carlo 12° anniv.
Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai.

