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Pasqua di Risurrezione 2021 
La quaresima che abbiamo vissuto intensamente ci ha preparato alla grande e 

gioiosa celebrazione della Pasqua. Sentiamo il bisogno—quest’anno ancora di 
più— di percepire nella nostra vita la risurrezione di Gesù. Vogliamo risorgere 
anche noi nella fede e vogliamo che tante cose possano finalmente “risorgere”. La 
possibilità di essere più sereni e sicuri nell’incontrarci, le tante occasioni di festa 
e di condivisione, la normalizzazione dei luoghi di cura. Il Signore ci dia la pos-
sibilità di vivere un vero cammino che ci risollevi dalle tante paure, ansie e diffi-
coltà che questa pandemia ha seminato profondamente nella nostra esistenza.  

A tutta la  comunità  da  parte  mia e  del  caro  don  Guido  un  sincero  augurio  

di Buona Pasqua.      Don Alberto 



Fra Angelo Lecca Sacerdote di Cristo! 
Pace e bene. Ringrazio tanto il carissimo don Alberto che mi da la possibilità 

di cantare assieme a Maria e alla mia famiglia, ai miei parenti, amici e tutti 

voi compaesani, il mio grazie al Signore! Avrei piacere di dirvi tantissimo… 

Ma solo il Signore è il nostro maestro in tutto! Pregandoci su, avrei piacere di 

parlarvi di me a partire da questo luogo santo che il Signore ha voluto affi-

darmi grazie ai miei confratelli, dall’ospedale di S. Martino di Genova. Non 

vi nascondo, che appena i miei superiori mi hanno detto di venire qui, teme-

vo, perché pensavo che il vedere i fratelli che soffrono, non sarei mai riuscito 

a farlo bene, questo il mio servizio! Il Signore è troppo grande, carissimi, mi 

accorgo che questo luogo è la più bella palestra della vita! Io non sono qui, 

per essere infermiere, non è la mia vocazione. Ma allora se io faccio questo 

servizio a Cristo e per Cristo, in preparazione alla mia vita prossima Sacerdo-

tale, allora cambia la musica. Iniziare la mia giornata, con la preghiera e la    

S. Messa, poi visitare i miei reparti: è veramente bellissimo. Cioè: passare 

dalla SS. Eucaristica, cioè al rendimento di grazie a Dio, per andare poi dal 

Cristo che trovo in un letto nei vari reparti. Ma ancora più bello è andare al 

reparto dov'è la maternità! e nel sentire i tanti bambini che cantano il loro 

CIAO alla vita, ti senti vibrare dentro... È stupendo, vedere nei reparti, i tanti 

infermieri e medici, con quanta attenzione, fanno il loro servizio, ma in parti-

colare in maternità! Esco dai reparti e sento dentro di me questo inno nelle 

mie orecchie: "Frumento di Cristo noi siamo, cresciuto nel sole di Dio, nell'acqua 

del fonte impastati, segnati dal crisma divino. In pane trasformaci, o Padre, per il 

sacramentato di pace: un Pane, uno Spirito, un Corpo, la Chiesa una-santa, o Signo-

re” (Inno Secondi Vespri Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo). 

Carissimi amici questo tempo Santo mi aiuta a prepararmi al grande dono 

del Sacerdozio. A tale proposito permettetemi di aggiungervi una piccola 

perla del nostro padre, S. Francesco per la S. Messa e per il Sacerdote: "Ecco, 

ogni giorno egli si umilia come quando dalla sede regale (Sap 18,15) discese nel 

grembo della Vergine; ogni giorno viene a noi in apparenza umile; ogni giorno di-

scende dal seno del Padre (Gv 1,18; 6,38) sopra l’altare nelle mani del sacerdote. E così 

anche noi, vedendo pane e vino con gli "occhi del corpo", vediamo e fermamente cre-

diamo che il suo santissimo corpo e sangue sono vivi e veri” (Ammonizione I, FF 141-

145). Ringrazio tanto il Signore, per il grande dono della Vita, ma soprattutto 

della fede. Questo, grazie alla mia famiglia, i tanti parenti e amici, la mia vita 

parrocchiale, al mio lavoro, e soprattutto alla mia vita di consacrato, di frate 

cappuccino, e per il dono del Sacerdozio che riceverò il 23 maggio, Solennità 

di Pentecoste. Per favore accompagnatemi con le vostre preghiere, io lo farò 

per tutti voi!  

Grazie infinitamente di tutto a tutti! Pace e bene,  Il vostro fra Angelo  



  

                          OTTAVA  DI  PASQUA    -   Anno “B”   -      L. Ore:  P. 

 LUNEDI  05 Aprile Ore 08,00 -
 
Orrù Bruno             - Serreli Raffaello 

 Lunedì dell’Angelo   -
 
Mallus Paolo 

 At 2,14-33; Sal 15;   18,00 Non c’è messa  

 Mt 28,8-15  Chiesetta S.Vittoria: 09,00 ……… (libera)    

 MARTEDI  06 Aprile Ore 08,30  Deplano Letizia 

 S. Pietro da Verona   18,00 -
 
Boi Marco            

 At 2,36-41; Sal 32;     -
 
Angioni Raimondo  

 Gv 20,11-18.        -
 
Caredda Mario e fam. def.  

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Maria Elena e Cristiano 

 MERCOLEDI 07 Aprile Ore 08,30 Anime del Purgatorio   (Soc. Anime) 

 S. Giovanni B. de La Salle  18,00 -
 
Annis Demetrio 

 At 3,1-10; Sal 104;     -
 
Lai Sebastiano, Angela e i figli defunti 

 Lc 24,13-35.     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Lo Scrudato Francesco e Sandra 

 GIOVEDI  08 Aprile  Ore 08,30 Anime abbandonate   (Soc. Anime) 

 S. Dionigi di Corinto   18,00 -
 
Cardia Luciana    TRIGESIMO 

 At 3,11-26; Sal 8;     -
 
Floris Gigi, i nonni e fam. def.

 

 
Lc 24,35-48.

       
-
 
Per i soci defunti  (Comitato “Corpus Domini”) 

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

 VENERDI  09 Aprile Ore 08,30 Pinna Cesare 

 S. Maria di Cleofa    18,00 -
 
San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 

 At 4,1-12; Sal 117;     -
 
Carboni Luigi e Maria 

 Gv 21,1-14.       - Cocco Ignazio ed Efisio 

        - Cocco Emilio e Raffaella 

        - Camoglio Agostino, Clotilde e Carlo 

     Nel salone S.Vittoria: 17,00 Olla Ambrogio 

 SABATO  10 Aprile Di mattina non c’è messa 
 S. Terenzio      Ore 17,30 -

 
Rubiu Virginia, Francesco e Stefano 

 At 4,13-21; Sal 117;     - 
Ghironi Anselmo, Giovanna e Natalino 

 Mc 16,9-15.       -
 
Puggioni Eugenio   - Rais Ida e Giulio 

       19,00 -
 
Pinna Elena e Severino  TRIGESIMO 

        - Scalas Silvana 

  Nel salone S.Vittoria: 17,00 Leoni Angelo e fam. def. 

 DOMENICA  11 Aprile Ore 08,00 -
 
Gesù Misericordioso - Ad Mentem off. 

 II Domenica di Pasqua   -
 
S. Giovanni Paolo II e Suor Faustina 

 ... della Divina Misericordia  -
 
Lecca Gabriele 

 At 2,42-47; Sal 117;    10,00 -
 
Pro Populo 

 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31.   17,30 -
 
Concas Maria  (Ap. Pregh.) 

        - Sotgiu Titino, Saturnina e i nonni 

       19,00 -
 
Mereu Cesare             - Sifredi Giulia 

        - Lecca Genesio    

  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  



 

LUN   05  LUNEDI DI PASQUA: Ss.Messe: Ore 08,00  a S.Barbara e  

 Ore   09,00  a S.Vittoria (in chiesetta).  Di sera non c’è messa.  

MAR  06  Ore  17,00   Adorazione Eucaristica per l’ottava di Pasqua 

MER  07  Ore  17,00   Adorazione Eucaristica per l’ottava di Pasqua 
  Ore  18,00  S.Messa in onore di S.Giovanni Paolo II - partecipano
   alla S. Messa tutti i gruppi di preghiera della comunità. 

GIO   08 Ore  17,00   Adorazione Eucaristica per l’ottava di Pasqua 

VEN  09  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per l’ottava di Pasqua. 

SAB  10  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 
  Ore  16,30  Adorazione Eucaristica per l’ottava di Pasqua. 

DOM 11  FESTA DI GESÙ MISERICORDIOSO    

 Pulizia della chiesa: sabato 10, ore 8,00, è invitata la zona 13. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 6  e  Mercoledì 7  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  

OTTAVA DI PASQUA 
Viviamo nella preghiera 

 l’ottava di Pasqua  
e prepariamoci alla festa  

della Divina Misericordia. 
Da Martedì 6 a Venerdì 9 Aprile   
prima della messa in S. Barbara 

Ore 17 Esposizione del Santissimo 
Recita del Santo Rosario,  

canto dei Vespri e poi Santa Messa 
Sabato 10 si inizierà alle 16,30 

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Iscrizioni al catechismo 
Per i bambini della primaria 

dalla classe seconda alla quinta. 

Da Martedì 6 a Venerdì 9 Aprile dalle 15,30 alle 

17,45 nel salone dell’oratorio (ingresso da via 

Oriente). Sabato 10 dalle 9,30 alle 12,00. 

La famiglie interessate al cammino di iniziazione 

cristiana dei propri figli sono pregate di aderire 

alle iscrizioni. Abbiamo la necessità di verificare i 

numeri e organizzare qualche attività che  

coinvolga i bambini prima della conclusione.  


