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La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è 
discernere dove è orientato il cuore. Questo è il 
centro della Quaresima: dove è orientato il mio 
cuore? Proviamo a chiederci: dove mi porta il 
navigatore della mia vita, verso Dio o verso il 
mio io? Vivo per piacere al Signore, o per esse-
re notato, lodato, preferito, al primo posto e 
così via? Ho un cuore “ballerino”, che fa un 
passo avanti e uno indietro, ama un po’ il Si-
gnore e un po’ il mondo, oppure un cuore sal-
do in Dio? Sto bene con le mie ipocrisie, o lotto 
per liberare il cuore dalle doppiezze e dalle 
falsità che lo incatenano?  Il viaggio della Qua-
resima è un esodo, è un esodo dalla schiavitù 
alla libertà. Sono quaranta giorni che ricordano 
i quarant’anni in cui il popolo di Dio viaggiò nel 
deserto per tornare alla terra di origine. Ma 
quanto fu difficile lasciare l’Egitto! È stato più 
difficile lasciare l’Egitto del cuore del popolo di 
Dio, quell’Egitto che portavano sempre dentro, 
che lasciare la terra d’Egitto…  

È molto difficile lasciare l’Egitto. Anche per 
noi è così: il viaggio di ritorno a Dio è ostaco-
lato dai nostri malsani attaccamenti, è tratte-
nuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle false 
sicurezze dei soldi e dell’apparire, dal lamen-
to vittimista che paralizza. Per camminare 
bisogna smascherare queste illusioni.  
(Papa Francesco) 

QUARESIMA 2021 
Tempo per la nostra conversione 

“La Quaresima  

è un viaggio che  

coinvolge tutta 

 la nostra vita” 
«Quando  

sarò  
elevato  

da terra,  
attirerò  

tutti  
a me». 

(Gv 12,32)      



MAR  23  Ore  18,45  In chiesa il parroco riunisce il gruppo biblico per la 
   prima catechesi quaresimale. 

GIO   25 Ore  17,00   Adorazione Eucaristica comunitaria; 

  Ore  19,00  Il parroco incontra in parrocchia le catechiste per 
   comunicazioni urgenti riguardanti i percorsi di ini-
   ziazione cristiana dei bambini.  

VEN  26  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. 

  Ore  19,00  Il parroco incontra a Sant’Elena il comitato per la 
   riunione mensile. 

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

SAB  27  Ore  16,00  Celebrazione Battesimo  

 Pulizia della chiesa: sabato 27, ore 8,00, è invitata la zona 2.  

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio  martedì 23 e mercoledì 24 dalle ore 9.30 alle ore 11. 

 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.  

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 rin-

novare il segno penitenziale: dell ’astinenza dalla car-

ne 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. 

UNA NUOVA INIZIATIVA CARITATIVA 
Sta pian piano nascendo una nuova iniziativa caritativa che in 

parrocchia potrebbe essere d’aiuto ad alcune persone. Chi è inte-

ressato a saperne di più può chiedere direttamente notizie al par-

roco. Ovviamente alla base di tutto ci sarà la massima riservatez-

za.  

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data del battesi-

mo 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. 



  

                      
         I  SETTIMANA  DI  QUARESIMA    -   L. Ore:  I SETT.                                                        

 LUNEDI  22 Febbraio Ore 08,30 Padre Daniele e Sacra Famiglia  
 Cattedra di S.Pietro ap. (f)  18,00 -

 
Isola Raffaele   1° ANNIV. 

 1Pt 5,1-4; Sal 22;     -
 
Asuni Luciano 2°an.-

 
Murgia Eugenio 2°an 

 Mt 16,13-19.  Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Perra Gesuina e Salvatore 

 MARTEDI  23 Febbraio Ore 08,30  N. S. di Lourdes 
 S. Policarpo      18,00 -

 
Cuccu Vitalia   1° ANNIV. 

 Is 55,10-11; Sal 33;     -
 
Don Bruno Siriu     -

 
Frau Mario   6° anniv. 

 Mt 6,7-15.        -
 
Orrù Giovanni  23° anniv. 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Orrù Antonello e defunti Fam. Pileri 

 MERCOLEDI 24 Febbraio Ore 08,30 -
 
Mons. Ascedu          - Frau Salvatore 

 S. Sergio      18,00 -
 
Ad Mentem off. - In onore di S.Giuseppe 

 Gn 3,1-10; Sal 50;      -
 
Ad Mentem off. - In onore di S. Lucia 

 Lc 11,29-32.          - Suor Rosanna Bachis 
        -

 
Deiana Maria Anna   (il vicinato) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Serra Francesco, Lucia e Daniele 

 GIOVEDI  25 Febbraio Ore 08,30 Anime    
 S. Cesario      18,00 -

 
Concas Maria    TRIGESIMO 

 Est 4,17; Sal 137;     -
 
Schirru Giancarlo e Salvatore 

 Mt 7,7-12.       -
 
Zucca Cesarino ed Erminia 

           - 
Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 

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

 VENERDI  26 Febbraio Ore 08,30 -
 
Cesarino e Carmela     - Falqui Assuntina 

 S. Alessandro di Alessandria   -
 
Aledda Giuseppe   10° anniv. 

 Ez 18,21-28; Sal 129;   18,00 -
 
Melosu Anna ed Enrico   1° ANNIV. 

 Mt 5,20-26.       -
 
Pisano Anna e fam. defunti 

        - Cocco Raffaele, Francesca, Tommasa, Bonaventura 

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

 SABATO  27 Febbraio Di mattina non c’è messa 
 S. Gabriele dell’Addolorata Ore 17,30 -

 
Piga Salvatore   6° mese 

 Dt 26,16-19; Sal 118;    - Cocco Ciccita, Severino e Marcello 
 Mt 5,43-48.      19,00 -

 
Lobina Giulio    

        -
 
Serreli Battista e Concetta 

        -
 
Serreli Enrico, Italina e fam. def. 

        -
 
Pillai Efisia, Giovanni e Antonio 

        -
 
Montis Stefano, Lidia e Nicola 

  Nel salone S.Vittoria: 17,00 Monni Santino e Luisa   2° anniv. 

 DOMENICA  28 Febbraio Ore 08,00 Oghittu Francesco, Maria e fam. def. 
 II Domenica di Quaresima  10,00 Don Giuseppe Cadoni 
 Gen 22,1-18; Sal 115;   17,30 Pani Rosanna 2°anniv.  e 

 Rm 8,31-34; Mc 9,2-10.    Pietro, Leontina, Salvatore 

       19,00 -
 
Pitzalis Lucia, Erasmo, Francesco 1° ANNIV 

        - Lobina Giulio        - Casula Ambrogio 

    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pisano Elisabetta e Peppino 

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  



DON  ABIS  CITTADINO  ONORARIO 
A tutta  

la comunità  
Sinnaese:  

Grazie!  
Stamattina, martedì 16 c.m., ho 
preso in mano la raccolta di  
“La settimana parrocchiale in 
Santa Barbara” dell’anno 
2017. Ho aperto il fascicolo 
verso la fine, alla pagina del 21 
- 28 gennaio 2018 con il titolo: 
GRAZIE A DIO… GRAZIE 
SINNAI.  
Domenica 21 gennaio era il 
giorno del ringraziamento e del 
saluto dopo i 31 anni vissuti a 

Sinnai. Era anche il giorno dell’invito alla preparazione della comunità parrocchiale per l’in-
gresso e l’insediamento del nuovo parroco don Alberto Pistolesi la domenica 28 gennaio alle 
ore 19. In quel periodo era nell’aria la consegna della cittadinanza onoraria da parte del Comu-
ne, ma si era dovuta procrastinare a tempi migliori per difficoltà burocratiche. Si è poi entrati 
nel tempo della pandemia e si è rimandato a tempi migliori. Il Consiglio ha poi deciso di por-
tare a compimento ciò che era stato deliberato tempo addietro e si è fissata la data di venerdì 
12 febbraio 2021 con la convocazione straordinaria del Consiglio comunale, in video confe-
renza, alle ore 17. La riunione si è svolta alla presenza del Sindaco Tarcisio Anedda nel suo 
ufficio. La Presidente Barbara Pusceddu coordinava la riunione da casa sua, qualche Consi-
gliere era nella stanza adiacente e gli altri Consiglieri da casa loro. Guidati dalla coordinatrice 
sono intervenuti uno per volta visibili dallo schermo. Alla fine del giro ha preso la parola il 
Sindaco e mi ha consegnato la pergamena con la motivazione: Riconoscimento della Cittadi-
nanza Onoraria al Sacerdote don Giovanni Abis e di seguito alcune motivazioni e il Suo Gra-
zie anche a nome della Comunità di Sinnai. La cerimonia si è chiusa con il mio Grazie al Sin-
daco e a tutta la Comunità Sinnaese. Mi auguro con tutto il cuore che si continui a operare nel 
rispetto reciproco e in collaborazione nel Consiglio Comunale e fra le diverse realtà Sinnaesi e 

in particolare con i parroci di Sinnai.  Grazie a Tutti    Don Giovanni Abis 

Una onorificenza segno di profonda riconoscenza 
L'emozione e la riflessione, seppure intrisa di malinconia, avvertita durante il conferimento della 
cittadinanza onoraria riconosciuta a don Abis dal Comune di Sinnai, è culminata nel momento in 
cui il nostro concittadino ha preso la parola subito dopo il bel discorso del Sindaco teso a privile-
giare le virtù del "festeggiato". Ebbene dopo un semplice grazie, don Abis (mi vien male chia-
marlo monsignore, sa di distacco e, credo, manco lui vorrebbe) non ha fatto alcun cenno della sua 
lunga e proficua militanza religiosa a Sinnai, riconosciuta da tutti, del bene che ha profuso, delle 
sue opere, delle sue iniziative, insomma si è disinteressato di se stesso e cosa ha fatto, di getto, a 
braccia come era solito fare dall'altare? Ha augurato alla classe politica del paese, che l'aveva 
appena adottato, di perseguire il bene della collettività superando le più allettanti e redditizie 
esigenze personali e partitiche. Ecco la ragione e l'essenza dell'onorificenza nei confronti di un 
uomo umile, piccolo, spesso benignamente burbero, semplice, uomo del si o del no, deciso ma 
pronto a fare un passo indietro, che ha fatto grandi cose lasciando un segno indelebile nella co-
munità. L'insegnamento che possiamo trarne, soprattutto in questo momento di emergenza sanita-
ria e sociale, è che la società può perseguire fini generali con l'ausilio di piccoli uomini che fanno 
grandi cose per la sopravvivenza della stessa comunità. Come il nostro caro don Abis.  

                Franco Olla 

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 


