
“Non abbandonarci 
alla tentazione”. 
Il nuovo  
Padre Nostro arriva 
il prossimo Avvento 
Per il “nuovo” Padre Nostro ci vuole an-
cora un po’ di pazienza. La traduzione 
rinnovata della più popolare delle pre-
ghiere, insegnata direttamente da Gesù, 
sarà inserita nel Messale che verrà con-
segnato subito dopo Pasqua, quest’anno 
il 12 aprile. Come noto, il Padre Nostro 
nella nuova versione prevede che 
l’invocazione “Non indurci in tentazione” 

lasci al posto alla più corretta formulazione “Non abbandonarci alla tentazio-
ne” . Versione che verrà recitata durante le messe nella chiese italiane a partire 
dal 29 novembre, prima Domenica d’Avvento, quando diventerà obbligatorio 
l’uso liturgico del nuovo Messale, cioè il libro che per così dire guida la celebra-
zione, in cui sono raccolte le preghiere, le formule, utilizzate nel corso del rito. 
Il nuovo “Padre nostro” risponde anche a una precisa indicazione di papa Fran-
cesco che più volte è intervenuto sull’argomento. Il Pontefice aveva sottolineato 
come l’invocazione “Non ci indurre in tentazione” non fosse una buona traduzio-
ne, «Anche i francesi – aveva aggiunto – hanno cambiato il testo con una for-
mulazione che dice “non lasciarmi cadere nella tentazione”', sono io a cadere, 
non è lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un 
padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito».«Quello che ti induce in 
tentazione – aveva continuato – è Satana, quello è l'ufficio di Satana». 
La nuova traduzione era stata approvata nel novembre del 2018 
dall’Assemblea generale della Cei. Dopo di che la terza edizione del Messale 
Romano ha ottenuto il decisivo via libera del Papa. Tra le novità introdotte ci 
sono traduzioni più efficaci e fedeli al senso originario del Padre Nostro. Oltre 
alla modifica "Non abbandonarci alla tentazione”, all’espressione “come noi li 
rimettiamo” viene aggiunto un “anche”: “come anche noi...” . 
Novità anche per il “Gloria”, in cui al posto del “Pace in terra agli uomini di buo-
na volontà” si dirà “Pace in terra agli uomini, amati dal Signore ”. 
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            VI  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   L. Ore:  II SETT. 
 LUNEDI  17 Febbraio Ore 08,30 Palmira, Pacifico e fam. def. 
 Ss. Sette Fondatori O.S.M. (mf) 18,00 - Marica Vincenzo   TRIGESIMO  
 Gc 1,1-11; Sal 118;  A S.Vittoria: 17,00 Pusceddu Pietro, Massimo e Assunta 
 Mc 8,11-13.         

 MARTEDI  18 Febbraio  Ore 08,30  Mons. Ernesto Maria Piovella 
 B. Giovanni da Fiesole  18,00 - Simone Elena   TRIGESIMO  
 Gc 1,12-18; Sal 93;     - Pisano Santino e Agnese  24° anniv. 
 Mc 8,14-21.       - Lecca Raffaele  25° anniv. 
             A S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa  

 MERCOLEDI 19 Febbraio  Ore 08,30 Atzeri Erminia 
 S. Mansueto     18,00 - Sanna Benigno    TRIGESIMO  
 Gc 1,19-27; Sal 14;     - Cocco Assunta e Giorgio 
 Mc 8,22-26.      - Serreli Giovanni e Luigina 
       - Pisano Raffaele, Spanu Giovanni 5°ann. 
     A S.Vittoria: 17,00 - Messa votiva a S. Pio da Pietrelcina 
       - Spanu Battista, Agnese e Rita 

 GIOVEDI  20 Febbraio Ore 07,30 Anime (soc.anime) (asilo)  

 S. Giacinta     18,00 - Per il Papa  (Comitato “Corpus Domini”) 
 Gc 2,1-9; Sal 33;      - Asuni Cesarino e Ida 8° anniv. 
 Mc 8,27-33.      - Olla Antonello, Teodoro, Gesuina 12 ann. 
       - 

Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina e Giuseppe 

       - Casu Andrea 

    A S.Vittoria: 17,00 Orrù Antonello e fam. Pileri 

 VENERDI  21 Febbraio Ore 08,30 Puggioni Mariella 
 S. Pier Damiani (mf) Gc 2,14-26; 18,00 - Asuni Luciano   1° ANNIV.  
 Sal 111; Mc 8,34-9,1. A S.Vittoria: 17,00 Palmas Guglielmo  

 SABATO  22 Febbraio Di mattina non c’è messa 
 Cattedra di S.Pietro ap. (f) Ore 18,00 - Murgia Eugenio     1° ANNIV. 
 1Pt 5,1-4 ; Sal 22;     - Pusceddu Angela e Giovanni 
 Mt 16,13-19.      - Sanna Nicola   12° anniv. 
    A S.Vittoria: 17,00 Pusceddu Assunta, Anna e Angelo 

 DOMENICA  23 Febbraio Ore 08,00 - Broi Anna e Giovanni    - Lecca Gabriele    
 VII Domenica del Tempo Ord. 10,00 - Frau Mario   5° anniv.  
 Lv 19,1-18; Sal 102;     - Mariolina, Antonietta, Luigino, Maria e Luigi 

 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48.  18,00 - Monni Santino    1° ANNIV.   

       - Def. Fam. Monni-Lai    - Lobina Giulio 
       - Mons. Giovanni Axedu 
       - Cocco Virginia e Alfonso   9° anniv. 
    A S.Vittoria: 08,30 Per gli ammalati della comunità 
      10,00 Pro Populo 

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     



 

DOM  16  Ore  10,00  In Santa Barbara Presentazione dei cresimandi. 

MER  19  Ore  16,15   Si riunisce a Santa Vittoria il gruppo di preghiera 
di Padre Pio per il rosario e la messa votiva in o-
nore del Santo Frate Cappuccino.  

GIO  20 Ore  17,00  Adorazione Eucaristica e Santo Rosario. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  21  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni, con don Guido fino alle 11,00. 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,30   Adorazione comunitaria guidata dal parroco  
  Di mattina comunione ai malati del terzo turno. 

DOM  23  Ore  10,00  Giornata del Pensiero - World Thinking Day  
   Dopo la celebrazione delle messe delle 10 si ritrovano in  
   Santa Barbara i chierichetti per la loro riunione mensile 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 22, ore 8,00, è invitata la zona 2. 

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

⇒ Celebrazione delle Sante Messe: Quanti intendono celebrare delle mes-

se in ricordo dei propri familiari defunti, di qualche intenzione particolare di ri-

chiesta o ringraziamento o in onore di qualche Santo possono rivolgersi al par-

roco. Si chiede la cortesia di controllare sempre il calendario delle 

messe riportato nel foglietto e di comunicare per tempo errori o ine-

sattezze al parroco. Per quanto riguarda le messe di Trigesimo o Anniversa-

rio i parenti che intendono invitare dei cori per animare le celebrazioni sono pre-

gati di informare tempestivamente il parroco e di far annotare in agenda che la 

messa sarà cantata.  

⇒ Il comitato parrocchiale, incaricato dal parroco di occuparsi dei prossimi festeg-
giamenti religiosi in onore di Sant’Elena, inizia ad accogliere nuovi soci.  

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     

“Siate come piccole api spirituali, le quali non portano nel 
loro alveare altro che miele e cera. La vostra casa sia tutta 
piena di dolcezza, di pace, di concordia, di umiltà e di pietà 
per la vostra conversione”.  
 
Mercoledì 19 Febbraio il gruppo di preghiera di pa-
dre Pio invita tutti i devoti alla Santa Messa in onore di 
San Pio da Pietrelcina, che verrà celebrata nella Chiesa 
di Santa Vittoria alle ore 17 dopo la recita del Santo 
Rosario animato dal gruppo di preghiera.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

ADORAZIONE  EUCARISTICA IN PARROCCHIA 

A SANTA BARBARA: 

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 alle 12: Preghiera del Rosario Eucaristico,  

Coroncina alla Divina Misericordia  

e Benedizione Eucaristica. 

Dalle ore 18,30 alle 19,30 Adorazione e Confessioni. 

A SANTA VITTORIA: 

Tutti i giovedì: dalle 16,30 alle ore 17,00 

Il primo venerdì del mese dalle ore 16,30 alle ore 17,00 

La Giornata Mondiale del Pensiero (GdP) è la giornata in cui le 
Guide e gli Scout di tutto il mondo festeggiano l’amicizia interna-
zionale e si impegnano a raccogliere fondi per realizzare progetti 
e programmi che coinvolgono 10 milioni di ragazze e ragazzi in 
tutto il mondo. L’idea della Giornata Mondiale del Pensiero nac-
que in occasione della 4° Conferenza Mondiale WAGGGS 
(associazione mondiale guide ed esploratrici) in USA e si celebra 
tutti gli anni dal 1926 nel giorno, il 22 febbraio, della ricorrenza 
dei compleanni di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento 
Scout, e di sua moglie Olave, la Capo Guida Mondiale. Da allora 

WAGGGS propone spunti di riflessione e di attività che i capi possono utilizzare per preparare i 
festeggiamenti insieme alle proprie ragazze e ai propri ragazzi. Di anni e Conferenze ne sono 
trascorsi tanti: il 2020 è l’anno della 37° Conferenza Mondiale WAGGGS. Già da molti mesi 
WAGGGS si prepara a vivere questo importante momento di democrazia in cui tutte le Organiz-
zazioni che ne fanno parte decideranno insieme gli scenari futuri della più grande associazione 
di volontariato per ragazze e ragazzi nel mondo. Il 2020 sarà anche l’anno in cui, grazie alle 
celebrazioni della Giornata Mondiale del Pensiero, vivremo l’occasione di esplorare i temi della 
diversità, dell’equità e dell’inclusione. Nella nostra comunità il gruppo scout Sinnai 1 acco-
glierà il gruppo scout Sestu 1 per vivere la giornata del pensiero domenica 23 febbraio. Si 
inizierà con la messa delle 10 e si proseguirà per l’intera giornata nelle strade di Sinnai per coin-
volgere tutti e promuovere i temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione. Concluderemo 
insieme alle 16 in Pineta. Siete tutti invitati a partecipare all’evento. Vi aspettiamo. 

SABATO 29 FEBBRAIOSABATO 29 FEBBRAIOSABATO 29 FEBBRAIOSABATO 29 FEBBRAIO    

RITIRO RITIRO RITIRO RITIRO SPIRITUALESPIRITUALESPIRITUALESPIRITUALE    ORGANIZZATO ORGANIZZATO ORGANIZZATO ORGANIZZATO DALDALDALDAL    GRUPPOGRUPPOGRUPPOGRUPPO    BIBLICOBIBLICOBIBLICOBIBLICO        

Sono invitati i gruppi di preghiera della nostra comunità e tutti 
i parrocchiani che pur non facendo parte di qualche gruppo 
sentono il bisogno di vivere una giornata di ritiro e preghiera. 
Per aderire contattare direttamente il parroco o i responsabili 
del tuo gruppo di preghiera. Ore 9.15 raduno presso piazza 
cimitero; ore 9.30 partenza e ore 17.30 circa rientro. La parroc-
chia mette a disposizione il pullman. Sede del ritiro sarà la casa 

La Scogliera delle Suore Giuseppine. Quota di partecipazione 20€ 


