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CHIAMATI AD ESSERE MISERICORDIOSI
(da “LA DOMENICA”)

Alla luce del gesto di Davide che, pur avendo
fra le mani il re Saul, suo avversario, rinuncia
alla vendetta (I lettura), oggi ascoltiamo nel
“discorso della pianura “ (Vangelo) l’invito di
Gesù Maestro a perdonare i nemici, ad essere misericordiosi, perfetti, santi, sull’esempio
del Padre misericordioso.
Gesù ci rivela il Padre suo e nostro che è
amore gratuito e incondizionato. Beneficiari
della misericordia del Padre, siamo chiamati
a imitarlo, diventando a nostra volta misericordiosi con i nostri fratelli, volendo il bene dei nemici, vincendo il male con
il bene, rinunciando a giudicare e a condannare. Solo così saremo veri figli
del Padre misericordioso.

Il salmista ci invita alla gratitudine verso il Padre celeste per i suoi gesti di
tenerezza, compassione e misericordia nei nostri confronti, soprattutto per il
perdono dei peccati. Non dimentichiamo tutti i suoi benefici! Gesù Cristo,
nuovo Adamo, infonde in noi il suo santo Spirito, datore di vita, per renderci
conformi a Lui, volto della misericordia del Padre (II lettura).
Camminiamo in novità di vita da figli e da fratelli in Cristo nostro Signore,
che ci nutre con il suo Corpo e il suo Sangue in questo convito di salvezza.
Don Francesco dell’Orco

Carissimi Amici e Amiche di Sinnai,
Vi scrivo da PAWAGA mentre il
cielo meravigliosamente striato di
rosso annuncia che il sole sta calando all’orizzonte. Dal 31 gennaio il
superiore della Consolata in Tanzania, Padre Erasto, mi ha inviato e
portato personalmente alla Missione
di PAWAGA, nella Diocesi e nella
provincia di Iringa nello stato della
Tanzania in Africa. Sono stato affidato al parroco Padre Evaristo un
missionario della Consolata tanzaniano. Era tre anni da solo: vi lascio immaginare la felicità con cui sono stato accolto.
Pawaga si trova a 620 km da Dar es salam la capitale: a ben 14 ore di macchina , pause
comprese. La missione si trova in piena savana a ridosso del Parco Nazionale del Ruaha.
Ed è attraversata dal piccolo Ruaha un fiume che risulta vitale per la vita di quest’area che
per 7/8 mesi non conosce una goccia d’acqua dal cielo. Per gli altri 4 mesi (ora siamo in
quel periodo) arrivano le piogge sia qui che a monte facendo ingrossare tantissimo il fiume e avviene un piccolo/grande miracolo che sto vedendo coi miei occhi: gli abitanti di
questa area deviano il fiume e insieme alle piogge…..allagano i campi e coltivano riso!!!
Il riso migliore della Tanzania. Un raccolto all’anno….che serve loro per mangiare e,
vendendolo, è la risorsa per avere un pò di soldi che serviranno per il resto dell’anno a
fare gli acquisti necessari per le famiglie. Qualcuno , quando il fiume s’ingrossa, va a
pescare con canne rudimentali i pesci gatto: l’altro giorno per festeggiare il pranzo domenicale ne ho comprato uno da 1kg.
La Missione è composta da Pawaga e 16 villaggi circostanti distanti da un minimo di 3
km ad un massimo di 35. Nomi in lingua Kihehe a cui mi devo ancora abituare. Essendo
una zona prevalentemente arida non è tanto abitata ma chi vive qui lotta con fierezza e
orgoglio per la sopravvivenza. La missione vede anche la presenza di tre suore africane
Teresine, una congregazione locale. Una gestisce il piccolo ma dignitoso dispensario della
missione dove molte donne vengono a partorire: vedere un neonato africano è roba… da
cappella Sistina!!?! Due stanze per accogliere 4 posti letto uomini e 4 posti letto donne.
C’è un dottore e un tecnico di laboratorio che può fare il test del’AIDS, della malaria, del
tifo, dell’ ameba e alcune altre malattie che sono presenti in quest’area. Avere questo
primo essenziale presidio medico è una sicurezza anche per noi preti e suore che operiamo nel territorio. L’ospedale più vicino è a Iringa, 70 km, 2 ore di auto. Quello più simile
ai nostri standard europei a 350 km. Un’altra suora insegna nella scuola primaria governativa: 1200 bambini con 8 classi. Fate i conti di quanti scolari ci sono per classe! Ma è
un’area disagiata e c'è solo una scuola primaria. Ci si accontenta. C'è anche una scuola
secondaria: 1000 alunni! La metà sono cristiani cattolici. La terza suora ci da una mano
nell’evangelizzazione. Qui c’è anche una presenza protestante e musulmana. Come missione aiutiamo tutti quando hanno bisogno. Celebrare la messa in Africa è sempre bellissimo: canti, danze, preghiere all’unisono. Wauuuu, quanto ho ancora da imparare!!!! Ci
sono da poco ma ho già tantissimo da raccontare, bellissimo! Se poi vi descrivo il sorriso,
l’ entusiasmo e la bellezza dei bambini resto qui… fino a domani. Sarà per un prossimo
racconto.
PS: dimenticavo: Sulla missione ovviamente sventola la bandiera rossoblù del Cagliari!

Vi benedico tutti.

Vostro doncarlomissionariorossoblu

Avvis i dell a Settimana
DOM 20 Ore 19,30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni animata dal
Seminario Arcivescovile.
GIO 24 Ore 17,00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
A S.Vittoria:Ore 16,30 Adorazione Eucaristica.
VEN 25 Ore 09,15 Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 12,00;
Ore 09,30 Recita del santo Rosario;
Ore 11,00 Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione.
Ore 17,00 Confessioni con don Luigi Castangia.
SAB 26 Giornata di Bontà e di Solidarietà.

 Pulizia della chiesa: sabato 26, ore 8,00, sono invitate le zone 9 e 10.
 Ufficio Catechistico: L’ufficio è aperto il Martedì e Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e il Sabato dalle ore 9,30 alle 1o,00 e
dalle 15,30 alle 16,30.

GIORNATA DI BONTA’ E DI SOLIDARIETA’
Sabato 26, dalle ore 9.00 alle 11.30, sarà possibile portare presso la sede delle Vincenziane, in Piazza Santa Barbara, un po’ di generi alimentari e contribuire così agli
aiuti per le famiglie bisognose della nostra parrocchia.

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data del Battesimo del proprio
figlio di rivolgersi all’ufficio parrocchiale per stabilire le modalità e l’orario del rito.

DATE PER I PROSSIMI BATTESIMI
• Sabato 12 Marzo 2022
• Sabato 14 Maggio 2022
• Sabato 11 Giugno 2022
• Sabato 9 Luglio 2022

CONFESSIONI IN PARROCCHIA
Disponibilità per il sacramento
della Riconciliazione:
TUTTI I VENERDÌ
Al mattino dalle ore 9.15 alle 12.00
Alla sera dalle ore 17.00 alle 18.00

Calendario e Messe della Settimana
VII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - L. Ore: III SETT.
LUNEDI 21 Febbraio
Ore 08,30 Barbara e Gianni
S. Pier Damiani (mf)
18,00 - Giglio Giovanni, Gesuina, Antonio, Giuseppe
Gc 3,13-18; Sal 18;
- Spanu Franco, Enrichetta e Giovanni
Mc 9,14-29.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 - Orrù Antonello e defunti famiglia Pileri
- Palmas Guglielmo
MARTEDI 22 Febbraio
Ore 08,30 ……… (libera)
Cattedrale di S. Pietro ap. (f)
18,00 - Barfucci Adorno TRIGESIMO
1Pt 5,1-4; Sal 22;
- In onore di Padre Pio
Mt 16,13-19.
- Isola Raffaele 2° anniv.
- Asuni Luciano 3° anniv.
- Pisano Santino e Agnese 26° anniv.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera)
MERCOLEDI 23 Febbraio Ore 08,30 ……… (libera)
S. Policarpo (m)
18,00 - Lai Emilio
Gc 4,13-17; Sal 48;
- Cocco Assunta e Giorgio
Mc 9,38-40.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera)
Ore 08,30 Frau Salvatore
18,00 - Mameli Barbara 1° ANNIV.
Gc 5,1-6; Sal 48;
- Per il Papa (Comitato “Corpus Domini”)
Mc 9,41-50.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera)
GIOVEDI 24 Febbraio
S. Sergio

VENERDI 25 Febbraio
Ss. Cesario e Vittorino

Ore 08,30 Don Alberto Pistolesi e Mons. Giovanni Axedu
18,00 - Lecca Ida TRIGESIMO
Gc 5,9-12; Sal 102;
- Maria e Ginetto
Mc 10,1-12.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ……… (libera)
SABATO 26 Febbraio
S. Nestore

Di mattina non c’è messa
Ore 17,00 - Cocco Franco e fam. def.
Gc 5,13-20; Sal 140;
- Olla Ida e Cesare 10° anniv.
Mc 10,13-16.
18,30 - Medda Mercede 1° ANNIV.
- Pisano Anna e fam. Def.
Nel salone S.Vittoria: 17,00 Don Alberto Pistolesi
Mallocci Luisella
DOMENICA 27 Febbraio Ore 08,00 Garau Assunta, Giovanni, Salvatore, Stefano 10a
VIII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Pro Populo
Sir 27,5-8; Sal 91:
17,00 - Melosu Anna ed Enrico 2° anniv.
1Cor 15,54-58;
- Lucia, Erasmo e Franco
Lc 6,39-45.
18,30 - Carta Antonietta e Santino
- Elena e Luisa
- Pani Rosanna
- Montis Stefano, Lidia e Nicola
Nel salone S.Vittoria: 10,00 Cocco Cesare e Speranza
Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai.

