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Inizia la Quaresima. Tempo di penitenza e conversione. 

Mercoledì delle Ceneri 2021 
“Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio” (Gl 2,13). 

Programma delle celebrazioni 
Ore 08.15  Lodi  in parrocchia  
Ore 08.30 Santa Messa in S. Barbara  
 
Ore 17.00  Santa Messa nel salone di S. 
Vittoria 
 
Ore 17.45  Vespr i in parrocchia  
Ore 18.00 Santa Messa in S. Barbara 
 
Ore 19.00 In parrocchia recita  
del Santo Rosario. Momento di preghiera per 
l’inizio della Santa Quaresima.  
 

Ore 20.00 “Per non dimenticare”  
Santa Messa con l’imposizione delle ceneri  
dedicata a tutti i giovani morti prematuramente.  

Che cosa fare dunque?  
Nel cammino verso la Pasqua 
possiamo compiere due pas-
saggi: il primo, dalla polvere 
alla vita, dalla nostra umanità 
fragile all’umanità di Gesù, 
che ci guarisce. Possiamo 
metterci davanti al Crocifisso, 
stare lì, guardare e ripetere: 
“Gesù, tu mi ami, trasforma-
mi… Gesù, tu mi ami, trasfor-
mami…”. E dopo aver accol-
to il suo amore, dopo aver 
pianto davanti a questo amo-
re, il secondo passaggio, per 
non ricadere dalla vita alla 
polvere. Si va a ricevere il 
perdono di Dio, nella Confes-
sione, perché lì il fuoco 
dell’amore di Dio consuma la 
cenere del nostro peccato 
(Papa Francesco). 



 

DOM  14  Ore  16,00  Celebrazione Battesimo 

LUN  15  Ore  18,45  Adorazione Eucaristica animata dal R.n.S. 

MER  17  LE CENERI: giornata di preghiera, di digiuno e di astinenza. 

  Ore  08,30   Santa messa delle Ceneri per tutti. 

  Ore  18,00   Santa messa delle Ceneri per tutti. 

  Ore  20,00   “Per non dimenticare”: momento per ricordare i giova- 
   ni deceduti e liturgia con l’imposizione delle Ceneri. 

A S.Vittoria: Ore  17,00  Nel salone dell’oratorio: S.Messa e liturgia delle ceneri. 

GIO   18 Ore  16,00   Nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano si riunisce  

   l’Apostolato della preghiera. Recita del Santo Rosario,  
   S.Messa con predica, adorazione eucaristica.  

VEN  19  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  17,15  Rito della Via Crucis. 

A S.Vittoria: Ore  16,30  Rito della Via Crucis 

 Pulizia della chiesa: sabato 20, ore 8,00, è invitata la zona 1.  

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco  è a disposizione nel suo 
ufficio  mercoledì 17 dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

 Celebrazione delle Sante Messe: Q u a n t i  i n t e n d o n o  c e -
lebrare delle messe in ricordo dei propri familiari defunti, di 
qualche intenzione particolare di richiesta o ringraziamento o 
in onore di qualche Santo possono rivolgersi al parroco. Si 
chiede la cortesia di controllare sempre il calendario 
delle messe riportato nel foglietto e di comunicare per 
tempo errori o inesattezze al parroco. P e r  q u a n t o  r i -
guarda le messe di Trigesimo o Anniversario i parenti che in-
tendono invitare dei musicisti per animare le celebrazioni so-
no pregati di informare tempestivamente il parroco e di far 
annotare in agenda che la messa sarà cantata.  

 Celebrazione dei Battesimi: S i  c h ie d e  g e n t i l m e n t e  a i  g e -
nitori che desiderano fissare la data del battesimo del proprio fi-
glio di rivolgersi all ’ufficio parrocchiale, possibilmente durante 
gli orari di ufficio, per stabilire le modalità e l ’orario del rito.  

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

Tutti i venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita a 

rinnovare il segno penitenziale: dell ’astinenza 

dalla carne e della preghiera della via Crucis.  

A S. Barbara: Via Crucis per tutti alle ore 17,15.   

A S. Vittoria:  Via Crucis alle ore 16,30 nel salone. 

Per la preghiera si utilizzerà il libretto “rosso” utilizzato lo scorso anno. 

Quanti lo possiedono sono pregati di portarlo. 



  
                     
                   VI  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  - L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  15 Febbraio Ore 08,30 Lai Ottavio 

 S. Giorgia     18,00 -
 
Spirito Santo 

 Gen 4,1-25; Sal 49;     -
 
Frau Maria, Mario, Barbara   -

 
Meloni Nino 

 Mc 8,11-13.      -
 
Frau Salvatore e Wanda  11° anniv. 

       -
 
Elvira, Francesco, Chiarina e Giuseppe 

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

 MARTEDI  16 Febbraio Ore 08,30  -
 
Deplano Letizia         - Aledda Matteo  

 S. Giuliana      18,00 -
 
Piga Speranza ed Eugenio  16° ann. 

 Gen 6,5 - 7,10; Sal 28;    -
 
Carta Giovanna e Belloni Nicolino 9°a 

 Mc 8,14-21.        - Rastner Barbara   5° anniv. 

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

 MERCOLEDI 17 Febbraio Ore 08,30 Loi Francesco             P. 

 LE CENERI     18,00 Pro Populo 

 Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2;  20,00 “Per non dimenticare” i morti giovani 

 Mt 6,1-18.      Nel salone S.Vittoria: 17,00 Greca, Vincenza, Salvatore e Maria 

 GIOVEDI  18 Febbraio Ore 08,30 ……… (libera)       IV SETT. 

 S. Simeone      18,00 -
 
Mons. Ernesto Maria Piovella 

 Dt 30,15-20; Sal 1;     -
 
Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina e Giuseppe 

 Lc 9,22-25.       - Pisano Raffaele   6° anniv.  

           -
 
Pisano Santino e Agnese  25° anniv. 

        -
 
Per il Papa (Comitato “Corpus Domini”) 

    Nel salone S.Vittoria: 17,00 Fadda Elio e Saturnina TRIGESIMO 

       Chiesa S. Cosimo: 16,30 Sacro Cuore di Gesù 

 VENERDI  19 Febbraio Ore 08,30 ……… (libera) 

 S. Corrado      18,00 -
 
Deiana Maria Anna  TRIGESIMO 

 Is 58,1-9; Sal 50;      -
 
Vargiu Giuseppe     - Mameli Assunta 

 Mt 9,14-15.       -
 
Cocco Assunta e Giorgio 

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

 SABATO  20 Febbraio Di mattina non c’è messa 
 S. Eleuterio      Ore 17,30 -

 
Loddo Luciano     - Olla Ida e Cesare 

 Is 58,9-14; Sal 85;     -
 
Anedda Luciano  27° anniv. 

 Lc 5,27-32.       -
 
Pillai Efisia, Olla Giovanni e Antonio 

       19,00 -
 
Sanna Nicola              - Manca Carlo 

        -
 
Olla Antonello, Teodoro e Gesuina 13° an. 

        -
 
Scionis Maria, Lecca Eugenio e Genesio 

    Nel salone S.Vittoria: 17,00 Palmas Guglielmo 

 DOMENICA  21 Febbraio Ore 08,00 Lecca Gabriele  - Puggioni Mariella, Franco 

 I Domenica di Quaresima  10,00 Pro Populo 

 Gen 9,8-15; Sal 24;    17,30 ……… (libera) 

 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15.  19,00 ……… (libera) 

   Nel salone S.Vittoria: 09,00 Melis Bonaria e fam. defunti 

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  



Importante  
comunicazione  

del parroco  
per tutti i genitori dei  

nostri bambini e ragazzi  
del catechismo 

Come tutti stiamo notando, le problema-
tiche legate alla pandemia perdureran-
no ancora. Attualmente non possiamo 
garantire una ripresa in sicurezza del 
catechismo così come siamo abituati a 
viverlo. Come comunità cristiana dob-

biamo comunque impegnarci per poter 

garantire un percorso di emergenza 
che riesca ad offrire ai bambini alcune 

occasioni di incontro con Gesù Mae-

stro. Martedì scorso le pagine di Avve-
nire hanno riportato una preziosa inter-
vista di don Valentino Bulgarelli, diret-
tore dell’ufficio CEI per la Catechesi. In 

maniera molto precisa don Valentino ha ribadito un concetto che necessariamente dovremo  
condividere: “Pensare che la pastorale e la catechesi possano riprendere come se niente fosse 
avvenuto sarebbe un’ingenuità e un’occasione perduta. Quello che stiamo vivendo richiede un 

esame di coscienza perché ritornare alla normalità non significhi passato, ma futuro. È 
fondamentale lavorare per passare da una pastorale preoccupata dei programmi e delle strut-
ture a una pastorale attenta alle persone, nella concretezza della loro quotidianità, per favori-

re sempre più l’incontro tra l’uomo e Dio”. Il tempo che stiamo vivendo dobbiamo conside-
rarlo come un’occasione favorevole per disegnare nuovi itinerari catechetici forse più incisivi. 
La pandemia ci sta spingendo a trovare nuove vie di evangelizzazione e ad uscire dagli schemi 
consolidati del “si è sempre fatto cosi”. Se vogliamo aiutare i bambini di oggi a incontrare 

Gesù, è urgente ripensare l’annuncio della fede e dei contenuti catechistici a partire dal 

linguaggio narrativo. Siamo chiamati ad essere tessitori di storie, capaci di raccontare le 

meraviglie di Dio e non solamente di insegnare le cose di Dio, pronti ad ascoltare per scopri-
re nelle vicende umane le tracce dell’amore del Signore. Solo così la catechesi, come ha riba-
dito anche Papa Francesco, riuscirà a prendere per mano e ad accompagnare le persone nella 
storia della salvezza.  
Il percorso di emergenza che penso di proporre alle famiglie riguarderà i bambini delle se-
guenti classi: terza, quarta e quinta primaria. 
Dopo aver incontrato e coinvolto nella progettazione del percorso le nostre catechiste prove-
rò a compiere questi passaggi: 
1) Prima di tutto incontrerò i genitori per ogni fascia di età e presenterò il percorso di emer-

genza.  
2) Successivamente organizzeremo in sicurezza le iscrizioni al percorso per capire ufficial-

mente quanti sono interessati. Questo ci darà la possibilità di conoscere i numeri esatti 
per poi organizzare gruppi e attività. I genitori dei bambini che non hanno frequentato 
negli anni scorsi e intendono seguire le nostre iniziative dovranno parlarne direttamente 
con il parroco.  

3) L’ultimo passo consisterà nel vivere il piccolo percorso che preparerà ogni fascia a rag-
giungere un obiettivo formativo.  

Chiedo a tutti i genitori di prestare attenzione alle notizie che giungeranno nelle prossime 
settimane nei canali di informazione della nostra parrocchia: il foglietto parrocchiale, profilo 
facebook e gruppi whatsapp. Grazie per la vostra attenzione e la disponibilità. 

Don Alberto   

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 


