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Lo scorso 21 febbraio abbiamo iniziato il cammino delle domeniche di qua-
resima e in questi giorni siamo chiamati a intensificare il nostro impegno 
per giungere pronti alla celebrazione della Pasqua. Lasciamoci accompagna-
re dalle parole di Papa Francesco che con il suo messaggio ha tracciato un 
piccolo cammino di preparazione alla Pasqua incentrato sulle virtù teologali. 
Ogni settimana ne pubblicheremo una parte.  

 
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021 
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 
  
Cari fratelli e sorelle, 
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a com-
pimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua 
missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo. 
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni 
pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione 
rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e rice-
viamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in 
Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, 



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. 

UNA NUOVA INIZIATIVA CARITATIVA 
Sta nascendo una nuova iniziativa caritativa che in parroc-
chia potrebbe essere d’aiuto ad alcune persone. Chi è inte-
ressato a saperne di più può chiedere direttamente notizie al 
parroco. Ovviamente alla base di tutto ci sarà la massima 
riservatezza.  

per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma 
già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto 
sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le 
scelte di chi vuole seguire Cristo. 
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella 
sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della no-
stra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguar-
do e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il 
Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speran-
za viva e una carità operosa. 

La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, 
davanti a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle. 
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in 
Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci 
viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità 
non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori 
o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie 
all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che 
noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assu-
mendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a 
tutti – che conduce alla pienezza della Vita. Il digiuno vissuto come esperien-
za di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il 
dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e 
somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza di una po-
vertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza 
dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad 
amare Dio e il prossimo in quanto, come insegna San Tommaso d’Aquino, 
l’amore è un movimento che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come 
un’unica cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93). 
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra 
vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiuna-
re vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla 
saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire 
le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di 
grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore. [Prima parte] 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93


MAR  02  Ore  18,45  In chiesa il parroco riunisce il gruppo biblico per la  
   seconda catechesi quaresimale. 

MER  03  Ore  19,00  Nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano verrà reci- 
   tato il Rosario per tutti gli ammalati e i sofferenti.   

GIO   04 1° Giovedì del mese.  
  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica e Santo Rosario per le vocazioni 

A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  05  1° venerdì del mese.  
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  17,15  Rito della Via Crucis. Dalle ore 17 e per tutta la celebra- 
   zione della via crucis un sacerdote sarà a disposizione  
   per le confessioni.  

A S.Vittoria: Ore  16,30  Rito della Via Crucis (La Via Crucis e la messa si cele- 
   brano nel salone). 

 Pulizia della chiesa: sabato  6, ore 8,00, è invitata la zona 3.  

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo  
ufficio   Martedì 2 e Mercoledì 3 dalle ore 9 alle ore 11.  

 Per fissare delle messe in ricordo dei propri cari defunti o per qualche altra inten-
zione particolare bisogna rivolgersi al parroco. Possibilmente avvicinarsi in uffi-
cio 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 plurintenzionali. 
   Chi desidera una messa cantata sappia che in questo periodo non tutti i cori han-      
no la possibilità di animare la celebrazione. Può cantare un coro non troppo nume-
roso 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 tut-
te le messe, come trigesimi o primi anniversari, conviene ridurre i posti. 
Chi ha invitato qualche coro o musicisti per animare la messa chieda sempre prima 
al parroco.  Durante la celebrazione delle messe cerchiamo sempre di seguire con 

grande scrupolo le norme anticontagio. 

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. 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

     II  SETTIMANA  DI  QUARESIMA  -     L. Ore:  II SETT.                                                        
 LUNEDI  01 Marzo Ore 08,30 Anime (Soc. Anime) - Pisu Antonio e Bonaria 

 S. Albino      18,00 -
 
Rais Efisio   TRIGESIMO 

 Dn 9,4-10; Sal 78;     -
 
Concas Maria   (il vicinato)  

 Lc 6,36-38.        -
 
Serra Antonio, Armando e Palmas Silvano 

       - Defunti iscritti alla Confrat. di Misericordia 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Gulleri Simone  (il vicinato) 

 MARTEDI  02 Marzo Ore 08,30  Serreli Raffaello 
 S. Angela della Croce   18,00 -

 
Cardia Giovanni e Rosaria   2° anniv. 

 Is 1,10-20; Sal 49;     -
 
Serra Assunta e Luigi    - Melis Guido 

 Mt 23,1-12.        -
 
Cogotti Francesca, Raffaele, Raimondo e Maria 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Carta Efisio, Pietro e Angela 

 MERCOLEDI 03 Marzo Ore 08,30 Anime del Purgatorio  (Soc. Anime) 
 Ss. Marino e Asterio   18,00 -

 
Maria Santissima - S. Michele Arcangelo 

 Ger 18,18-20; Sal 30;    -
 
Ardu Mondino e Mattea       -

 
Boi Gigi 

 Mt 20,17-28.          -
 
Pisu Salvatore e Sergio 

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

 GIOVEDI  04 Marzo  Ore 08,30 Anime abbandonate   (Soc. Anime) 

 S. Casimiro      18,00 -
 
Orrù Francesco e Teresina  TRIGESIMO 

 Ger 17,5-10; Sal 1;     -
 
Orrù Bruno 

  Lc 16,19-31.         -
 
Per i soci defunti  (Comitato “Corpus Domini”) 

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

 VENERDI  05 Marzo Ore 08,30 -
 
Falqui Elena, Giovanni, M.Teresa, Assuntina 

 S. Teofilo       -
 
Collu Luigi,  Anita e fam. def. 

 Gen 37,3-28; Sal 104;   18,00 -
 
Mameli Agostino   1° ANNIV. 

 Mt 21,33-46.       - Sacro Cuore di Gesù   (Ap. Preg.) 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Cocco Maria Elena e Bianca 

 SABATO  06 Marzo Di mattina non c’è messa 

 S. Vittorino      Ore 17,30 -
 
Boi Marco e i nonni     - Palmas Salvatore 

 Mi 7,14-20; Sal 102;     -
 
Pillai Efisia, Giovanni e Antonio  

 Lc 15,1-32.      19,00 -
 
Atzeri Ottavio e Daniela   3° anniv. 

        - Ghironi Rosaria, Giosué e Angelo 
        -

 
Rais Ida e Giulio 

  Nel salone S.Vittoria: 17,00 Boassa Stefano e i nonni 

 DOMENICA  07 Marzo Ore 08,00 Oghittu Anna (9°an.)   - Serreli Raffaele 

 III Domenica di Quaresima  10,00 -
 
Loru Mariolina  7° anniv. 

 Es 20,1-17; Sal 18;     -
 
Loru Luigino e Antonietta 

 1Cor 1,22-25;        -
 
Serreli Luigi e Maria Itria 

 Gv 2,13-25.      17,30 - Pisano Paola   TRIGESIMO 

        - Pisano Anna    1° ANNIV. 

       19,00 - Sifreddi Giulia             - Manca Lucia 

        - Isola Augusto (24°an)   - Farci Giovanni 

        - Campus Martinez Isabel   (4° anniv.) 

    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

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  


