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MESSAGGIO  
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2020 
 «Vi supplichiamo in nome di Cristo:  

lasciatevi riconciliare  con Dio» (2Cor 5,20) 
  
Cari fratelli e sorelle! 
Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepararci a celebrare 
con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della 
vita cristiana personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo ritornare continua-
mente, con la mente e con il cuore. Infatti, esso non cessa di crescere in noi nella 
misura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e aderiamo ad esso 
con risposta libera e generosa. 

Il Mistero pasquale, fondamento della conversione 
La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della Buona Notizia 

della morte e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso riassume il Mistero di un amore 
«così reale, così vero, così concreto, che ci offre una relazione piena di dialogo since-
ro e fecondo» (Esort. ap. Christus vivit, 117). Chi crede in questo annuncio respinge 
la menzogna secondo cui la nostra vita sarebbe originata da noi stessi, mentre in real-
tà essa nasce dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà di dare la vita in abbondanza 
(cfr Gv 10,10). Se invece si presta ascolto alla voce suadente del “padre della menzo-
gna” (cfr Gv 8,45) si rischia di sprofondare nel baratro del nonsenso, sperimentando 
l’inferno già qui sulla terra, come testimoniano purtroppo molti eventi drammatici 
dell’esperienza umana personale e collettiva. 
In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano quanto già ho 
scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le braccia aperte 
di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E quando ti avvicini per con-
fessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. 
Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così 
potrai rinascere sempre di nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù non è un avvenimento 
del passato: per la potenza dello Spirito Santo è sempre attuale e ci permette di guar-
dare e toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti. 

Urgenza della conversione 
È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale ci è stata 

donata la misericordia di Dio. L’esperienza della misericordia, infatti, è possibile solo in 
un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha consegnato 
se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco 
perché la preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che essere un 



dovere, essa esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci pre-
cede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella consapevolezza di essere indegna-
mente amato. La preghiera potrà assumere forme diverse, ma ciò che veramente 
conta agli occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza 
del nostro cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà. 
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele nel deserto 
(cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, lasciandola 
risuonare in noi con maggiore profondità e disponibilità. Quanto più ci lasceremo coin-
volgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la sua misericordia gra-
tuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella pre-
suntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della nostra conversio-
ne a Lui. 

L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli 
Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole alla nostra con-

versione non dobbiamo mai darlo per scontato. Questa nuova opportunità dovrebbe 
suscitare in noi un senso di riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la 
presenza, talvolta anche drammatica, del male nella nostra vita, come in quella della 
Chiesa e del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la tenace 
volontà di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con noi. In Gesù crocifisso, 
che «Dio fece peccato in nostro favore» (2Cor 5,21), questa volontà è arrivata al pun-
to di far ricadere sul suo Figlio tutti i nostri peccati, fino a “mettere Dio contro Di-
o”, come disse Papa Benedetto XVI (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Dio infatti ama 
anche i suoi nemici (cfr Mt 5,43-48). 
Il dialogo che Dio vuole stabilire con ogni uomo, mediante il Mistero pasquale del suo 
Figlio, non è come quello attribuito agli abitanti di Atene, i quali «non avevano passa-
tempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità» (At 17,21). Questo tipo di 
chiacchiericcio, dettato da vuota e superficiale curiosità, caratterizza la mondanità di 
tutti i tempi, e ai nostri giorni può insinuarsi anche in un uso fuorviante dei mezzi di 
comunicazione. 

Una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé 
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire compassione per le 

piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti delle guerre, dei so-
prusi contro la vita, dal nascituro fino all’anziano, delle molteplici forme di violenza, 
dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico di esse-
ri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di guadagno, che è una forma di 
idolatria. 

Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona volontà alla con-
divisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso l’elemosina, come forma di 
partecipazione personale all’edificazione di un mondo più equo. La condivisione nella 
carità rende l’uomo più umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel 
proprio egoismo.  

Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, affinché acco-
gliamo l’appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore sul Mi-
stero pasquale e ci convertiamo a un dialogo aperto e sincero con Dio. In questo mo-
do potremo diventare ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della terra e luce del 
mondo (cfr Mt 5,13-14). 

Papa Francesco 
Roma, presso San Giovanni in Laterano, 7 ottobre 2019, 

Memoria della Beata Maria Vergine del Rosario 



  
   

            II  SETTIMANA  DI  QUARESIMA  -  L. Ore:  II SETT. 
 LUNEDI  09 Marzo Ore 08,30 - Pinna Cesare 
 S. Francesca Romana    - Lecca Maria, Giovanni e Barbara 
 Dn 9,4-10; Sal 78;    18,00 - Musiu Bruno 
 Lc 6,36-38.      - Isola Luigi, Lucia e figli def.  
       - Palmas Giuseppe, Efisina e Alfonso 
         A S.Vittoria: 17,00 Sitzia Ada    5° anniv. 
 MARTEDI  10 Marzo  Ore 08,30  Cappai Cesare 
 S. Simplicio      18,00 - Spina Damiano    6° mese 
 Is 1,10-20; Sal 49;     - Orrù Giulia e Antonio 
 Mt 23,1-12.    A S.Vittoria: 17,00 Pitzalis Raffaele, Cesarina e Speranza 
 MERCOLEDI 11 Marzo  Ore 08,30 Olla Pietro, Gesuina e Francesco 
 S. Costantino     18,00 - Oghittu Raffaele   34° anniv. 
 Ger 18,18-20; Sal 30;    - Pinna Paolo, Anedda Giuseppe e Maria 
 Mt 20,17-28.   A S.Vittoria: 17,00 Monni Maria    (Ap. Pregh.) 
 GIOVEDI  12 Marzo  Ore 07,30 ……….. (libera)    (asilo)  
 S. Luigi Orione    18,00 - Boi Antonio    TRIGESIMO 
 Ger 17,5-10; Sal 1;     - 

Per gli ammalati della comunità “Corpus Domini” 

 Lc 16,19-31.      - Piffanelli  Annetta e Fulvio 
       - Defunti Fam. Pitirra - Puggioni 
    A S.Vittoria: 17,00 Cocco Luigi, Maurizio ed Esterina 

 VENERDI  13 Marzo Ore 08,30 Anedda Vincenzo e Maria 
 S. Sabino     18,00 - San Pio da Pietrelcina  (Gr.Pregh.) 
 Gen 37,3-28; Sal 104;    - Orrù Antonino 
 Mt 21,33-46.      - Pilleri Aldo, Antonio e Francesca 
       - Serreli Salvatorangelo e Giovanna 
       - Ligas Luigi Bruno     
       - Cocco Sotgiu Luigi e Pinuccia 

    A S.Vittoria: 17,00 Zunnui Daniele e Assunta 
 SABATO  14 Marzo Di mattina non c’è messa 
 S. Matilde    Ore 18,00 - Cardia Maria      1° ANNIV. 
 Mi 7,14-20; Sal 102;     - Lai Sebastiano, Angela e figli def. 
 Lc 15,1-32.      - Mereu Ignazio e Chiarina 
       - Saddi Antonina e Giuseppe 
       - Cardia Antonio e Paola 
       - Palmas Luigi e Speranza 
     A S.Vittoria: 17,00 Meteora Giuseppe, Angela e Raffaele 
 DOMENICA  15 Marzo  Ore 08,00 Serra Barbarina, Angelo e Gino 
 III Domenica di Quaresima  10,00 Pro Populo 
 Es 17,3-7; Sal 94;    11,15 Presentazione padrini e madrine delle Cresime 
 Rm 5,1-8; Gv 4,5-42.   18,00 - Cossu Giovanni, Clelia e Raffaele 
       - Mereu Ignazio 
    A S.Vittoria: 08,30 Pisano Speranza e Cesare  36° anniv. 
      10,00 Per gli ammalati 

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     



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

 

LUN  09  Ore  19,00  Adorazione Eucaristica animata dal Rinnovamento  

MAR  10  Ore  19,30  Il parroco incontra gli adulti dell’oratorio Santa Barbara  

MER  11  Ore  19,30 Il parroco incontra gli adulti dell’oratorio Santa Vittoria 

GIO  12 Ore  17,00  Adorazione Eucaristica e Santo Rosario. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  13  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00. 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,30   Rito della Via Crucis.  
A S.Vittoria: Ore  16,30  Rito della Via Crucis. 
  Di mattina comunione ai malati del secondo turno. 

DOM  15  Ore  11,15  S.Messa di accoglienza dei padrini e delle madrine dei  
   futuri cresimandi  

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 14, ore 8,00, sono invitate le zone 
6, 7 e 8. 

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

⇒ Festeggiamenti  S.Isidoro:  do m eni ca  8 m a rzo ,  i l  Com i -
t at o  in iz ierà  la  qu es tu a e  la  d is t ri bu zi on e  d i  u n ’ i m mag in e 
d e l  Sa nt o .  

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     

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Domenica 12 aprile alle ore 11.15 

Domenica 26 aprile alle ore 16.00 

Domenica 31 maggio alle ore 16.00 

Sabato 13 giugno alle ore 11.30 

Domenica 14 giugno alle ore 11.30 

Sabato 11 luglio alle ore 16.00 

Domenica 19 luglio alle ore 17.00 

Sabato 8 agosto alle ore 17.00 

Tutti i venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita a rinnovare 

il segno penitenziale della preghiera della Via Crucis e 

dell’astinenza dalla carne. 

A S. Barbara: Via Crucis per tutti alle ore 18,30.   
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. 


