
 
 ANNO XXV  -  SETTIMANA N. 15 

07 - 14  MARZO  2021 

PARROCCHIA S. BARBARA V.M. 
Piazza Chiesa, 7 - SINNAI - T. 070/767102 

E-Mail: s.barbarasinnai@tiscali.it 

 L a   s p e r a n z a   c o m e    “ a c q u a  
v i v a ”  c h e  c i  c o n s e n t e  d i  c o n t i -
n u a r e   i l   n o s t r o   c a m m i n o . 

La samaritana, alla quale Gesù chiede da 
bere presso il pozzo, non comprende quando 
Lui le dice che potrebbe offrirle un’“acqua 
viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa natural-
mente all’acqua materiale, Gesù invece in-
tende lo Spirito Santo, quello che Lui darà in 
abbondanza nel Mistero pasquale e che in-
fonde in noi la speranza che non delude. Già 
nell’annunciare la sua passione e morte Gesù 
annuncia la speranza, quando dice: «e il ter-
zo giorno risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci par-
la del futuro spalancato dalla misericordia del 
Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol 
dire credere che la storia non si chiude sui 
nostri errori, sulle nostre violenze e ingiusti-
zie e sul peccato che crocifigge l’Amore. Si-
gnifica attingere dal suo Cuore aperto il per-
dono del Padre. 

Nell’attuale contesto di preoccupazione in 
cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e 
incerto, parlare di speranza potrebbe sem-
brare una provocazione. Il tempo di Quaresi-
ma è fatto per sperare, per tornare a rivolge-
re lo sguardo alla pazienza di Dio, che conti-
nua a prendersi cura della sua Creazione, 
mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr 
Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza 
nella riconciliazione, alla quale ci esorta con 
passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare 
con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, 
nel Sacramento che è al cuore del nostro 
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“Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme…”  

(Mt 20,18). 
Quaresima: tempo 
per rinnovare fede, 
speranza e carità. 
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processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del per-
dono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la ca-
pacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento 
che conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre 
parole e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità. 

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamen-
to, che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, 
invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che di-
sprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per dare speranza, 
basta essere «una persona gentile, che mette da parte le sue preoc-
cupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un 
sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spa-
zio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza» (ibid., 224). 

Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene 
donata come ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e scelte 
della nostra missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi per 
pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerez-
za. 

Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in 
Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le 
cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la 
sua vita sulla croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre 
a rispondere a chiunque [ci] domandi ragione della speranza che è in 
[noi]» (1Pt 3,15). 

«La povertà dei poveri non si misura a pane, a casa, a 
caldo. Si misura sul grado di cultura». 

Don Lorenzo Milani  
 
Nel nostro territorio son 
presenti adulti che per 
tanti motivi hanno dovu-
to, nel corso della loro 
vita, abbandonare gli stu 
di, rinunciando a quella 
cultura che ci rende ric-
chi dentro.  

Ora non possiamo sprecare l'occasione che ci offre a *Sinnai* il *Ministero 
della Pubblica Istruzione*, attivando corsi per conseguire la licenza media o 
frequentare il biennio delle superiori, ma anche per imparare l'italiano se sia-
mo stranieri. Se vuoi rimetterti in gioco o conosci qualcuno che ha bisogno di 
questo servizio, invitalo a prendere contatti con i docenti del CPIA1 (Centro 
Provinciale Istruzione Adulti) presso la *scuola media L.Amat via Trento 24 
dalle 16,00 alle 18,00 escluso il mercoledì. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223
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MAR  09  Ore  18,45  In chiesa il parroco riunisce il gruppo biblico per la  
   terza catechesi quaresimale. 

MER  10  Ore  19,00  Nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano viene cele-
brata una Santa Messa per tutti gli ammalati e i soffe-
renti nel corpo e nello spirito. Dopo l’Eucarestia verrà 
recitato il Santo Rosario.  

GIO   11 Ore  16,00  Nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano si riunisce  

   l’Apostolato della preghiera. Recita del Santo Rosario,  
   S.Messa con predica e Adorazione Eucaristica con Be- 
   nedizione finale.  
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  12  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 13, ore 8,00, sono invitate le zone 4 e 5  

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo  
ufficio   Martedì 9 e Mercoledì 10 dalle ore 9 alle ore 11.  

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. 

Aggiornamento riguardante la situazione  

della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano 
Lo scorso Settembre, prima della festa dei compatroni di Sinnai, abbiamo ulti-
mato la prima parte dei lavori di messa in sicurezza. Gli interventi e le succes-
sive autorizzazioni ci stanno permettendo di utilizzare la chiesa per le celebra-
zioni e la preghiera. Prima di natale sono iniziati i nuovi lavori di monitoraggio 
della struttura. Il cammino è ancora lungo perché bisognerà portare avanti l’in-
dagine diagnostica delle spaccature riparate e organizzare quanto prima la 
ristrutturazione del tetto e degli infissi. Altro passo in avanti riguarda l’installa-
zione delle telecamere. La chiesa è stata dotata di un impianto di video sorve-

glianza che piano piano verrà ulteriormente migliorato. Nei prossimi mesi conti-
nueremo — nonostante i lavori — ad utilizzare la Chiesa dei Santi Medici. Il 
modo migliore per “riparare” un edificio di culto è proprio quello di farlo “vivere” 
attraverso la costante preghiera della comunità cristiana.  
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    III  SETTIMANA  DI  QUARESIMA   -  L. Ore:  III SETT.                                                        

 LUNEDI  08 Marzo Ore 08,30 Marrosu Antonio e fam. def. 
 S. Giovanni di Dio   18,00 -

 
Dessena Sara   TRIGESIMO 

 2Re 5,1-15; Sal 41 e 42;   -
 
Floris Gigi, i nonni e fam. def.  

 Lc 4,24-30.        - Giovanna, Salvatore e fam def.  
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Antonino   37° anniv.  

 MARTEDI  09 Marzo Ore 08,30 -
 
Pinna Cesare 

 S. Francesca Romana    -
 
Lecca Maria, Giovanni, Barbara, Teresa, Alichedu 

 Dn 3,25-43; Sal 24;    18,00 -
 
Farci Giovanni   TRIGESIMO 

 Mt 18,21-35.        -
 
Sitzia Ada  6°anniv.       - Musiu Bruno 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pau Fausto   6° anniv. 

 MERCOLEDI 10 Marzo Ore 08,30 - Ad mentem offerentis 
 S. Macario        -

 
Spina Bonaria, Antonio e Giovanni 17° an. 

 Dt 4,1-9; Sal 147;    18,00 -
 
Medda Letizia e Severino TRIGESIMO 

 Mt 5,17-19.        -
 
Orrù Giulia, Antonio   -

 
Pani Luigina, Antonio 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Tappara Marco, Angelo, Santino, Elena, Albina 

   Chiesetta S.Cosimo: 19,00 S.Messa per gli ammalati e i sofferenti.. 

 GIOVEDI  11 Marzo  Ore 08,30 -
 
Serra Bonaria e Rosa  - Casu Santino 

 S. Costantino     18,00 -
 
Pusceddu Luigi   TRIGESIMO 

 Ger 7,23-28; Sal 94;     -
 
Oghittu Raffaele   35° anniv. 

 Lc 11,14-23.         -
 
Per gli ammalati  (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pitzalis Speranza, Felicetto, Cesarina e Raffaele 

   Chiesetta S.Cosimo: 16,00 S.Rosario, S.Messa, Benedizione Eucaristica 

 VENERDI  12 Marzo Ore 08,30 Leoni Antonino e Viviana 
 S. Luigi Orione    18,00 -

 
Chessa Iole   1° ANNIV. 

 Os 14,2-10; Sal 80;     -
 
San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 

 Mc 12,28-34.       - Mameli Assunta 
        - Corona Angelo e fam. def.  
    Nel salone S.Vittoria: 17,00 Cocco Luigi, Maurizio ed Esterina 

 SABATO  13 Marzo Di mattina non c’è messa 
 S. Patrizia      Ore 17,30 -

 
Orrù Antonino       - Ligas Luigi Bruno    

 Os 6,1-6; Sal 50;      -
 
Cocco Sotgiu Luigi e Pinuccia  

 Lc 18,9-14.       - Pillai Efisia, Giovanni e Antonio 
        -

 
Serreli Salvatorangelo e Giovanna 

       19,00 -
 
Ligas Salvatore   TRIGESIMO 

        -
 
Defunti Famiglia Pitirra - Puggioni 

  Nel salone S.Vittoria: 17,00 -
 
Meteora Giuseppe, Angela e Raffaele 

        -
 
Benone Giampaolo 

 DOMENICA  14 Marzo Ore 08,00 -
 
Pilleri Aldo, Antonio e Francesca 

 IV Domenica di Quaresima   -
 
Atzeri Giuseppe 

 2Cr 36,14-23; Sal 136;   10,00 Pro Populo 

 Ef 2,4-10; Gv 3,14-21.   17,30 Pireddu Savina   TRIGESIMO 

       19,00 - Palmas Rosanna  1° ANNIV.   Maria,  
         Erminio, Eliseo, Rosa, Ernesto, Adelaide 
        -

 
In onore di Sant’Elena 

    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pisano Speranza e Cesare   36° anniv. 

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  


