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Festa della Candelora 2019 

Presentazione  
di Gesù al Tempio 

Abbiamo accolto, o Dio,  
la tua misericordia in mezzo  

al tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio,  

così la tua lode 
si estende ai confini della terra: 

di giustizia è piena  
la tua destra. 

Antifona d’ingresso del Messale Romano 

venerdì 1 febbraio 
primo venerdì del mese 

vigilia della festa 

Ore 8.30 Santa Messa del mattino 

Ore 9 Adorazione Eucaristica  

e confessioni fino alle ore 12 

Ore 11 Benedizione Eucaristica 

Recita del Santo Rosario dedicato alle 

famiglie della comunità parrocchiale 

 e vestizione della Madonna 

Nel pomeriggio un sacerdote sarà a 

disposizione per le confessioni 

Ore 17.15 Recita del Santo Rosario  

per gli ammalati 

Ore 17.45 Vespri 

Ore 18 Santa Messa Vespertina 

Ore 18.30 Adorazione Eucaristica 

 

sabato 2 febbraio 
Ore 7.30 Santa Messa all’asilo 

Ore 17.45  Recita del Santo Rosaio  

Ore 18 Ritrovo dei fedeli in chiesa, 

accensione delle candele, benedizione 

e processione per le strade: 

Roma, Martinez, Oriente,  

Ariosto, Roma, piazza Chiesa 

Ore 18.30 Messa solenne      



  
   
                  III  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  - L.Ore: III SETT.                                                             

 LUNEDI 28  Gennaio Ore 08,30 Cocco Delio, Anna e Antonio 
 S. Tommaso d’Aquino (m)      18,00 - Orrù Anteo    TRIGESIMO  
 Eb 9,15-28; Sal 97;    - Cotza Andrea e i nonni 
 Mc 3,22-30.     - Carta Antonietta e Santino 
     A S.Vittoria: 17,00 - Cinus Francesco   30° anniv. 
       - 

Mattana Niccheddu29°a.,Giovannino, Giovanni 
         Francesco, Rosaria, Teresina e Giuseppe 

 MARTEDI 29  Gennaio Ore 08,30  Spiga Titino 
 B. Francesco Zirano (m)  18,00 - Cuccus Anna, Antonio, Bruno e Giuseppe 
 Eb 10,1-10; Sal 39;      - Farci Santina e Ignazio 
 Mc 3,31-35.      19,00 S. Messa in famiglia (Via Vinci, 46) 
             A S.Vittoria: 17,00 ............ (libera) 

 MERCOLEDI 30  Gennaio Ore 08,30 Cocco Franco e fam. 
 B. Maria Cristina di Savoia  (m) 18,00 - 

Porru Martina, Gigina, Saverio e Maria Luigia 

 Eb 10,11-18; Sal 109;    - Serra Maria e Vincenzo 
 Mc 4,1-20.      - Atzori GianPaolo 
    A S.Vittoria: 17,00 ............ (libera) 

 GIOVEDI 31  Gennaio Ore 08,30 Pili Claudio     
 S. Giovanni Bosco (m)   18,00 - Cinus Antonello  1° ANNIV. 
 Eb 10,19-25; Sal 23;     - Per i soci del Comitato “Corpus Domini”      
 Mc 4,21-25.      - Corona Gigi, Gabriele e fam. 
    A S.Vittoria: 17,00 ............ (libera) 

 VENERDI 01  Febbraio Ore 08,30 Zunnui Maria, Salvatore e Santino 
 S. Brigida     18,00 - Anime abbandonate 
 Eb 10,32-39; Sal 36;     - Sapienza Luigi   21° anniv. 
 Mc 4,26-34.      - Meteora Rafaele 
       - Palmas Salvatore 

    A S.Vittoria: 17,00 Salvo Antonino 

 SABATO 02  Febbraio Ore 07,30 Serreli Raffaello    (asilo)  
 Presentazione del Signore (f) 18,00 - Presentazione del Signore       
 Ml 3,1-4; Sal 23;      - Prioresse defunte: Melis Mariangela, 
 Eb 2,14-18 Lc 2,22-40.     Serreli Anna e Scionis Mercede 
      - 

Cogotti Francesca, Raffaele, Raimondo, Maria 

        A S.Vittoria: 17,00 Defunti Famiglia Farci 

 DOMENICA  03  Febbraio Ore 08,00 Fiori Giovanni e Greca          IV SETT.  
 IV Domenica del Tempo Ord.  10,00 Rais Ida e Giulio 
 Ger 1,4-19; Sal 70;    18,00 - Melis Antonio  2° anniv. 
 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30.   - Atzori Maria Daniela   9° anniv. 
       - S.r M.Celeste, S.r M. Gioconda e S.r Cecilia 
       - 

Rubiu Salvatore, Lucia, Agatina, Marcello, Lello 
    A S.Vittoria: 08,30 Olla Augusto 
      10,00 Monni Biagio 

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     



 
LUN  28  Ore  18,30  Dopo la Santa Messa il parroco incontra le catechiste di 
   V elementare.  

MAR  29  Ore  19,00   Santa Messa in Famiglia  (Via Vinci, 46) 

MER  30  Ore  19.30   Il parroco incontra il gruppo giovani animatori  
   dell’oratorio di Santa Barbara 
  Ore  19,30 Preghiera del Santo Rosario animata da Alleanza di  
   Misericordia nella chiesa di Santa Vittoria    

GIO  31 Ore  17,00  Santo Rosario; 
  Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  19,30  Il parroco incontra il gruppo giovani animatori  
   dell’oratorio di Santa Vittoria 

VEN  01  1° venerdì del mese.  
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00; 
  Ore  10,00   Rosario Eucaristico e Coroncina; 
  Ore  11,00   Benedizione Eucaristica, Rosario e vestizione della Madonna; 
  Ore  18,30   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,30;  
  Di mattina comunione ai malati del primo turno. 

SAB  02  PRESENTAZIONE  DEL  SIGNORE  E GIORNATA  DI  PREGHIERA  PER CONSACRATI /E 
  Ore  18,00   Benedizione delle candele, processione per le vie:  
    Roma, Martinez, Oriente, Ariosto, Roma, Chiesa, e 
    S. Messa solenne. 

DOM  03  FESTA IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO: (in S.Vittoria) 
  Ore  10,00  Santa Messa; 
  Ore  11,00  Biciclettata delle famiglie 
  Ore  13,00  Pranzo; 
  Ore  15,30  Tombolata a premi. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 2, ore 7,30, sono invitate le zone 
4 e 5. 

⇒  Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio 
il martedì e il mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 11.  

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     

Corso per “lettori” e “ascoltatori” della Parola di Dio 
In queste settimane stiamo raccogliendo le iscrizioni per 
organizzare un corso dedicato alla formazione di lettori 
della Parola di Dio. Per iscriversi occorre richiedere al 
parroco il modulo, compilarlo e consegnarlo in ufficio 
parrocchiale. L’iscrizione permetterà di organizzare il 
materiale da consegnare a tutti i corsisti e gli orari degli 
incontri. Due saranno gli orari degli incontri secondo le 
necessità degli iscritti: primo pomeriggio e tarda sera.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Ogni comunità cristiana cerca di vivere il Vangelo at-
traverso un triplice impegno: celebrare l’incontro con 
Gesù nella liturgia, annunciare la salvezza con la cate-
chesi e testimoniare l’amore di Dio nella carità. Impe-
gnarsi nel vivere pienamente la carità significa per una 
comunità cercare di sensibilizzare chi ne fa parte per-
ché non rimanga indifferente ai bisogni di chi sta af-
frontando momenti difficili. Nella nostra parrocchia 
opera il volontariato vincenziano e ci riteniamo fortu-
nati perché possiamo beneficiare del lavoro premuro-
so, discreto e instancabile delle “dame di carità”. La 
parrocchia, pur salvaguardandone la giusta autonomi-
a, collabora strettamente con il volontariato vincenzia-
no.  

Come si sostiene l’opera delle vincenziane? 
La compagnia vincenziana si sostiene grazie alle quo-

te associative, dalle libere offerte dei fedeli, dal banco 
alimentare, dall’amministrazione comunale attraverso 
un contributo annuale e dalla comunità parrocchiale. 

Cosa fa la parrocchia per supportare le vincenziane? 
La comunità parrocchiale durante il corso dell’anno 

pastorale organizza diverse giornate di raccolta di beni 
di prima necessità per sgravare sull’acquisto di prodot-
ti necessari che non vengono forniti dal banco alimen-
tare. Organizza, inoltre alcune questue straordinarie 
che vengono interamente devolute per i poveri. Duran-
te il 2018 sono state devolute una questua domenicale 
in quaresima per la giornata della carità e la questua 
delle celebrazioni in onore di Santa Barbara del 4 di-
cembre. Vengono devolute anche le offerte che si rac-
colgono durante le messe di Trigesimo e dei Funerali. 
Colgo l’occasione, a questo proposito, di ringraziare 
l’intera comunità per la generosità che sempre dimo-
stra nelle diverse circostanze di sofferenza e lutto. 
Uno dei modi più belli di onorare la memoria e il ricor-
do di chi non c’è più è proprio l’aiuto concreto che si 
può destinare ad una famiglia bisognosa perché possa 
avere il necessario per vivere e sostenersi. Grazie a 
queste offerte le vincenziane possono intervenire in 
favore di alcuni casi urgenti o imprevisti che riguarda-
no pagamenti o emergenze di diverso tipo. 

Perché è importante l’opera delle vincenziane? 
L’aiuto offerto dalle vincenziane non è assistenziali-

smo. Ma espressione della vicinanza concreta che ogni 
comunità cristiana deve assicurare e riservare ai suoi 
membri. Nessuno all’interno di una comunità si deve 
sentirsi solo o abbandonato. Nella vita possono capita-
re momenti di particolare difficoltà dovuti a svariate 
situazioni ma sapere che c’è chi può ascoltarti, soste-
nerti e aiutarti è di fondamentale importanza.   

La grande  
collaborazione  

tra Parrocchia e  
Compagnia di  

S. Vincenzo,  
le nostre dame  

di carità 
 

La carità non abbia finzioni: 
fuggite il male con orrore, attac-
catevi al bene; amatevi gli uni gli 
altri con affetto fraterno, gareg-
giate nello stimarvi a vicen-
da. Non siate pigri nello zelo; 
siate invece ferventi nello spirito, 
servite il Signore. Siate lieti nella 
speranza, forti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghie-
ra, solleciti per le necessità dei 
fratelli, premurosi nell'ospitalità.  

“Dio ama i poveri, e,  
per conseguenza, ama quelli 

che amano i poveri”  
San Vincenzo de Paoli 


