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2 FEBBRAIO 2021 
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

SA CANDELORA 
Per dare la possibilità al maggior nu-
mero possibile di fedeli di partecipare 
in sicurezza alla festa della Candelora, 
ma allo stesso tempo di assicurare le 
distanze necessarie verranno celebrate 
due messe: una pomeridiana e una 
serale. In entrambe celebrazioni vivre-
mo il rito di benedizione delle candele.   

Programma delle celebrazioni 
Ore 08.30  Santa Messa 

Ore 16.00  Santo Rosario 

Ore 16.30  Rito di benedizione 
delle candele e celebrazione 
della Santa Messa.  

Ore 18.00  Santo Rosario 

Ore 18.30  Rito di benedizione 
delle candele e celebrazione 
della Santa Messa.  

 

Mercoledì 3 febbraio 2021 
Festa di San Biagio 

Imposizione delle candele  
al termine delle celebrazioni  

del mattino, ore 8.30,  
e della sera, ore 17.00  

in Santa Vittoria  
e ore 18.00 in parrocchia. 



Indicazioni per la celebrazione  

delle S. Messe nella nostra parrocchia 

Per fissare delle messe in ricordo dei propri cari defunti o per 
qualche altra intenzione particolare bisogna rivolgersi al parroco. 
Possibilmente avvicinarsi in ufficio per scrivere le intenzioni 
nell’agenda parrocchiale. Si chiede la gentilezza di controllare 
sempre il foglietto parrocchiale per individuare eventuali errori 
e segnalarli al parroco.  
Le messe celebrate in parrocchia sono al momento sempre plurin-
tenzionali.  
Chi desidera una messa cantata sappia che in questo periodo non 
tutti i cori hanno la possibilità di animare la celebrazione. Può can-
tare un coro non troppo numeroso e i cantori devono posizionarsi 
nella cappella del transetto. Nella zona dove c’è il coro non può 
trovare posto nessun’altra persona. Il blocco di una parte del tran-
setto limita i posti disponibili e quindi bisogna sempre considerare 
che non per tutte le messe, come trigesimi o primi anniversari, 
conviene ridurre i posti. 
Chi ha invitato qualche coro o musicisti per animare la messa chie-
da sempre prima al parroco.   
Durante la celebrazione delle messe cerchiamo sempre di seguire 
con grande scrupolo le norme anticontagio: igiene delle mani, di-
stanze, uso della mascherina.   

MATRIMONI FISSATI PER IL 2021 
Gli sposi che hanno fissato le nozze per l’anno 2021 so-
no 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.  

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la 
data del battesimo del proprio figlio di rivolgersi all ’ufficio 
parrocchiale, possibilmente durante gli orari di ufficio, per 
stabilire le modalità e l’orario del rito. Per i prossimi mesi 
continueremo ad organizzare celebrazioni singole.  

 Per ringraziare il Signore della settimana Eucaristica appe-
na trascorsa verrà dedicata l’Adorazione Eucaristica del 
prossimo venerdì 5 febbraio alle ore 18.30. Tutti i gruppi 
di preghiera che hanno contribuito ad animare le gior-
nate di adorazione sono invitati alla partecipazione. Il 
Comitato Corpus Domini offrirà la recita del Santo Rosario 
Eucaristico per la nostra comunità parrocchiale.  



 

MAR  02  Festa della presentazione di Gesù al tempio 
  Ore  16,30  Benedizione delle candele e Santa Messa 
  Ore  18,30  Benedizione delle candele e Santa Messa 

MER  03  Festa di San Biagio 
  Ore  08,30 - ore 18,00  SS.Messe: al termine imposizione delle  
   candele e Benedizione della gola. 
  Ore  17,00   In Santa Vittoria: S. Messa, al termine imposizione delle 
   candele e Benedizione della gola.  

GIO   04 Ore  17,00   Adorazione Eucaristica comunitaria. 

VEN  05  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  18,30  Adorazione guidata e Benedizione. 

SAB  06  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 

 Pulizia della chiesa: s a b a t o  6 ,  o re  8 ,0 0 ,  s o n o  i n v i t a t e  le  
zone 11 e 12.  

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 2 e Mercoledì 3 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 a  

IL RINGRAZIAMENTO DELLE NOSTRE VINCENZIANE  
A TUTTA LA COMUNITA’ PER L’AIUTO  

E IL SOSTEGNO RICEVUTO 

Carissimi benefattori, 
   Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento e la 
nostra gratitudine a tutti voi che ci avete sostenuto con 
offerte, sia di viveri che di denaro, dimostrando un 
cuore grande e sensibile ai problemi del prossimo. 
   Il vostro contributo è stato davvero prezioso e 
determinante per la nostra opera a favore dei fratelli 
meno fortunati, quelli considerati ultimi, ma i preferi-
ti da Cristo; purtroppo sempre più numerosi visto 
anche il periodo particolare che stiamo vivendo. 
   Preghiamo sempre il Signore che ci guidi e ci 

incoraggi ad andare avanti per fare sempre meglio e di più con costanza e so-
prattutto con grande riservatezza, ma anche con semplicità e umiltà, per riusci-
re ad amare, servire ed ascoltare i nostri fratelli bisognosi, affinché nessuno si 
senta solo e abbandonato. 

Un grazie ancora perché affiancandoci in questo nostro cammino lo agevola-
te con il vostro sostegno morale e materiale. Il segno più bello che possiamo 
offrire per ringraziarvi sarà quello di dedicare la celebrazione della santa 
messa di martedì 2 febbraio alle ore 16.30 per tutte le intenzioni che avete 
nel cuore e perché il Signore, attraverso l’intercessione di Maria Santissi-
ma vi custodisca e vi protegga.  

Che il Signore vi ricompensi e vi colmi di grazie. 
           Le Vincenziane 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  

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

 LUNEDI  01 Febbraio Ore 08,30 Zunnui Maria, Salvatore e Santino 

 S. Verdiana     18,00 -
 
Isola Luigi, Lucia e i figli defunti 

 Eb 11,32-40; Sal 30;    -
 
Pinna Gino 

 Mc 5,1-20.      -
 
Pusceddu Ginetta, Giuseppe e Speranza 

       -
 
Defunti iscritti alla Misericordia 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pro populo 

 MARTEDI  02 Febbraio Ore 08,30 -
 
Atzeri Erminia      - Serreli Raffaello 

 Presentazione del Signore (f) 16,30 -
 
Benefattori Vincenziane 

 Ml 3,1-4; Sal 23;     18,30 -
 
Priore defunte: Melis Mariangela, 

 Lc 2,22-40.          Serreli Anna, Scionis Mercede 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa 

 MERCOLEDI 03 Febbraio Ore 08,30 - In onore della Madonna 

 S.Biagio - B.Giuseppina Nicoli (mf)  - Anime del Purgatorio   (Soc. Anime) 

 Eb 12,4-15; Sal 102;    18,00 -
 
Ringraziamento  - Lorrai Bibina  (il vicinato) 

 Mc 6,1-6.        -
 
Simbula Severino, Vincenza e fam. 29°an. 

          - Sapienza Luigi   23° anniv. 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Monni Biagio 

 GIOVEDI  04 Febbraio Ore 08,30 -
 
Cappai Santino e Bonaria  1° ANNIV. 

 S. Gilberto       - Anime    (Soc. Anime) 

 Eb 12,18-24; Sal 47;    18,00 -
 
Melis Guido    TRIGESIMO 

 Mc 6,7-13.         -
 
Orrù Bruno 

        -
 
Soci defunti del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Olla Augusto 

 VENERDI  05 Febbraio Ore 08,30 Moi Cosimo    12° anniv. 

 S. Agata  (m)      18,00 -
 
Spanu Franco   1° ANNIV. 

 Eb 13,1-8; Sal 26;     -
 
Sacro Cuore di Gesù  (Ap.Pregh.) 

 Mc 6,14-29.  Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Maria Elena e i nonni 

 SABATO  06 Febbraio Di mattina non c’è messa 
 Ss. Paolo Miki e c. (m)   Ore 17,30 -

 
Boi Marco e i nonni     - Palmas Salvatore 

 Eb 13,15-21; Sal 22;     -
 
Pusceddu Andrea e Mario   25°anniv. 

 Mc 6,30-34.      19,00 -
 
Pusceddu Giuseppe   1° ANNIV. 

        -
 
Porru Peppino   2° anniv.  

        -
 
Corona Angelo, i genitori e fratelli def. 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Pisu Pasquale   1° ANNIV. 

 DOMENICA  07 Febbraio Ore 08,00 -
 
Corona Anita, Luigi e fam. defunti 

 V Domenica del Tempo Ord.   -
 
Lucano Mario 

 Gb 7,1-7; Sal 146;    10,00 Floris Gigi, i nonni e fam. defunti 

 1Cor 9,16-23;       17,30 - Per la Madonna  - Pusceddu Angela 2°an. 

 Mc 1,29-39.       -
 
Cocco Giorgio e i genitori 

       19,00 Siffredi Giulia 

    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Mallocci Luisella 

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  


