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SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE
Saluto d i P adr e Ga b r ie le
al s uo i ng re sso in P a rr occh i a

Ecc. Rev.ma Benvenuto!
Un caro Benvenuto ai sacerdoti concelebranti, in particolare ai sacerdoti della forania. Un
saluto e un ringraziamento particolare a Don Ferdinando, Vicario Generale, e ai sacerdoti che
hanno prestato servizio in questi mesi.
Un saluto e un abbraccio, purtroppo ancora virtuale, a tutta la comunità di Sinnai, al Sindaco e alle autorità presenti.
Saluto la comunità di Sant’Isidoro di Quartucciu, che oggi si è trasferita qui a Santa Barbara… le Suore dell’USMI, le Monache dei nostri quattro Monasteri; i Seminaristi, i colleghi
del Carcere minorile di Quartucciu e tanti amici e parenti che sono arrivati anche da molto
lontano…
Un saluto e un ricordo speciale ai nostri malati e anziani che ci seguono da casa e a quanti
li assistono.
Carissimo Padre:
Il momento che stiamo vivendo è frutto di un vero e proprio cammino sinodale.
Mi sembra di poter cogliere i famosi quattro elementi:
PREGHIERA - ASCOLTO - DISCERNIMENTO - MISSIONE.
- Preghiera: Ricordo benissimo le prime parole che mi ha rivolto la mattina del 27 Gennaio,
alla fine del Consiglio Presbiterale: “ho pregato tanto e ho pensato che potresti andare Tu a
Santa Barbara”. “Ho pregato tanto…” La preghiera del Pastore e la preghiera di tutta una
comunità… la preghiera di questa Chiesa, pellegrina nel tempo, ma anche la preghiera del
nostro Amato don Alberto Pistolesi…
All’inizio di tutto questo… La Preghiera! “In ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa!”
- Da qui un cammino di Discernimento…:
Per noi religiosi non è mai il singolo individuo che prende l’iniziativa di un impegno pastorale, ma è la comunità… Così si è intensificato il suo dialogo con il Padre Provinciale… Il
Padre Provinciale con il suo Consiglio, sentito il parere della comunità locale, hanno dato
parere favorevole a questo progetto.
- Preghiera - Ascolto - Discernimento - Missione.
“Chi manderò e chi andrà per noi? Eccomi manda me!”
Questo “Eccomi” non lo dice una persona, non lo dice Padre Gabriele, ma la Comunità Religiosa dei Carmelitani Scalzi.
Il Vescovo e i Superiori dell’Ordine fanno dono alla Comunità di Sinnai e in particolare
alla parrocchia di Santa Barbara, non di un semplice Amministratore, ma di una Comunità
Religiosa. Il nostro programma: fare squadra con tutti gli uomini e donne di buona volontà!
Viviamo questo momento di preghiera chiedendo al Signore, per intercessione di Maria e
San Giuseppe, il dono della pace. Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle dell’Ucraina, a quanti soffrono, muoiono e fuggono dagli orrori della guerra.
Un nostro ragazzo dell’IPM ora leggerà la Preghiera di San Francesco… “Signore fa di me
uno STRUMENTO DELLA TUA PACE”
Padre Gabriele

Avvis i dell a Se ttimana
MAR 29 Ore 18,45 Riunione del Comitato “Corpus Domini” con p. Gabriele.
GIO 31 Ore 17,00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
A S.Vittoria:Ore 16,30 Adorazione Eucaristica.
VEN 01 1° venerdì del mese.
Ore 09,15 Adorazione Eucaristica,
Confessioni con p. Francesco Bechini, 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
A S.Vittoria:Ore 16,30 Esposizione del Santissimo e Rito della Via Crucis
SAB 02 Ore 11,00 Celebrazione Battesimo
DOM 03 Ore 11,30 Celebrazione Battesimo
 Pulizia della chiesa: sabato 2, ore 8,00, è invitata la zona 3.

 Orario dell’ Ufficio parrocchiale:

Padre Gabriele è presente in Ufficio il: Lunedì, Martedì e Mercoledì
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle 17,30.
Per fissare le messe in suffragio dei propri defunti rivolgersi al
sacrista dalle ore 16,00 alle 19,00.

 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.

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.
Possibilmente durante gli orari di ufficio.

DATE PER I PROSSIMI BATTESIMI
•Sabato 14 Maggio 2022
•Sabato 11 Giugno 2022
•Sabato 09 Luglio 2022
•Sabato 13 Agosto 2022

Calendario e Messe della Settimana
IV SETTIMANA DI QUARESIMA

- - L. Ore: IV SETT.

Ore 08,30 Uda Ernesto, Emilia e Daniele
18,00 - Pisu Lucia 1° ANNIV.
Is 65,17-21; Sal 29;
- Saddi Eugenio e Barbara 30° anniv.
Gv 4,43-54.
- Uda Ernesto ed Emilia
- Ulleri Mauro ed Italia
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Contini Anna TRIGESIMO

LUNEDI 28 Marzo
S. Stefano Harding

Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 - Pilleri Mario e Annalisa 1° ANNIV.
Ez 47,1-12; Sal 45;
- Cardia Paolo 3° anniv.
Gv 5,1-16.
- Todde Giovanni 14° anniv.
- Don Cadoni Giuseppe e Maria
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
MARTEDI 29 Marzo
S. Secondo

Ore 08,30 Atzeri Salvatore
18,00 - Cinus Francesco 1° ANNIV.
Is 49,8-15; Sal 144;
- Masala Giuseppe, Giulia, Adriana, Nuccio
Gv 5,17-30.
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
MERCOLEDI 30 Marzo
S. Leonardo Murialdo

Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 - Manis Santino, Maria e Salvatore
Es 32,7-14; Sal 105;
- Francesca, Massimo e Annarella
Gv 5,31-47.
- Per i soci del Comitato “Corpus Domini”
Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera)
GIOVEDI 31 Marzo
S. Beniamino

Ore 08,30 ………. (libera)
18,00 - Sacro Cuore di Gesù (Ap. Pregh.)
Sap 2,1-22; Sal 33;
- Don Alberto Pistolesi ed Elio (la comunità)
Gv 7,1-30.
Nel salone S.Vittoria: 17,00 Cocco M.Ignazia, GianMario e i nonni 10°an
VENERDI 01 Aprile
S. Venanzio

SABATO 02 Aprile
S. Francesco di Paola

Di mattina non c’è messa
Ore 17,00 Spiga Prisca e Orrù Silvana
Ger 11,18-20; Sal 7;
18,30 Farci Anna, Padre Pio e P. Nazareno
Gv 7,40-53.
Nel salone S.Vittoria: 17,00 Melis Angela
DOMENICA 03 Aprile
V Domenica di Quaresima

Ore 08,00
10,00
Is 43,16-21; Sal 125:
17,00
Fil 3,8-14; Gv 8,1-11.
18,30
Nel salone S.Vittoria: 09,30

Serreli Raffaello
Pro Populo
Aledda Battista, Erminia, Matteo, M.Vittoria

………. (libera)
Don Alberto Pistolesi (l’oratorio)

Lettera ai sacerdoti per la partecipazione
al processo sinodale
Congregazione per il Clero
Sinodo dei Vescovi

Vaticano, 19 marzo 2022

Cari Sacerdoti,
Eccoci, due fratelli vostri, sacerdoti anche noi! Possiamo chiedervi un attimo di
tempo? Vorremmo parlarvi di un argomento che ci tocca tutti.
«La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo». Inizia con queste parole il Documento
Preparatorio del Sinodo 2021-2023. Per due anni l’intero Popolo di Dio è invitato a
riflettere sul tema Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione.
Si tratta di una novità che può suscitare entusiasmo e anche perplessità.
Eppure «nel primo millennio, “camminare insieme”, cioè praticare la sinodalità, è
stato il modo di procedere abituale della Chiesa». Il Concilio Vaticano II ha rimesso
in luce questa dimensione della vita ecclesiale, tanto importante che san Giovanni
Crisostomo ha potuto affermare: «Chiesa e Sinodo sono sinonimi» .
Si sa che il mondo di oggi ha urgente bisogno di fraternità. Senza rendersene conto,
anela a incontrare Gesù. Ma come far sì che questo incontro avvenga? Abbiamo bisogno di metterci in ascolto dello Spirito insieme a tutto il Popolo di Dio, così
da rinnovare la nostra fede e trovare vie e linguaggi nuovi per condividere il Vangelo con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Il processo sinodale che Papa Francesco ci
propone ha proprio questo obiettivo: metterci in cammino, insieme, nell’ascolto reciproco, nella condivisione di idee e progetti, per far vedere il vero volto della Chiesa:
una “casa” ospitale, dalle porte aperte, abitata dal Signore e animata da rapporti fraterni.
Perché non si cada nei rischi evidenziati da Papa Francesco — cioè il formalismo che riduce il Sinodo ad uno slogan vuoto, l’intellettualismo, che fa del Sinodo
una riflessione teorica sui problemi e l’immobilismo, che ci inchioda alla sicurezza
delle nostre abitudini perché nulla cambi — è importante aprire il cuore e metterci in
ascolto di ciò che lo Spirito suggerisce alle Chiese (cf. Ap 2,7).
Evidentemente, davanti a questo cammino, ci possono assalire dei timori.
Innanzi tutto, ci rendiamo ben conto che i sacerdoti in molte parti del mondo stanno
già portando un grande carico pastorale. E adesso — può sembrare — si aggiunge
un’ulteriore cosa “da fare”. Più che invitarvi a moltiplicare le attività, vorremmo incoraggiarvi a guardare le vostre comunità con quello sguardo contemplativo di cui ci
parla Papa Francesco nell’Evangelii gaudium (n. 71) in modo da scoprire i tanti
esempi di partecipazione e di condivisione che stanno già germogliando nelle vostre
comunità. L’attuale fase diocesana del processo sinodale si propone infatti di
«raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuta» (Doc. prep., 31). Siamo certi che ce ne sono molte di più di quelle che può sembrare a prima vista, magari
anche informali e spontanee. Ovunque ci si ascolta profondamente, si impara l’uno
dall’altro, si valorizzano i doni degli altri, ci si aiuta e si prendono le decisioni insieme, c’è già sinodalità in atto. Tutto questo va preso in rilievo e apprezzato, in modo
da sviluppare sempre più quello stile sinodale che è «lo specifico modus vivendi et
operandi della Chiesa Popolo di Dio» (Doc. prep., 10).
(segue nel foglietto n. 19)
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