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Fa che accanto a Te, Madre della Chiesa, ci 
sentiamo uniti in una feconda comunione di 
carità con tutto il popolo di Dio e coi suoi 
pastori, il Papa e i nostri Vescovi, nell'impe-
gno di dar vita ad un mondo più umano e più 
cristiano, nella consapevolezza delle respon-
sabilità di ciascuno e nella volonterosa e 
ordinata convergenza di queste al servizio 
della comunità. Amen 

Festa di N.S.  
di Bonaria 

2021 
Triduo di preghiera 

Mercoledì 21 
Ore 17.00 Esposizione  

del Santissimo Sacramento 
Recita del Santo Rosario 

Preghiamo per tutti gli ammalati 
Canto dei vespri 

Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 19.00 Recita del Santo Rosario 

Giovedì 22 
Ore 17.00 Esposizione  

del Santissimo Sacramento 
Recita del Santo Rosario 

Preghiamo per tutti i nostri defunti 
Canto dei Vespri 

Ore 18.00 Santa Messa dedicata a tutti        
gli amici defunti del Pellegrinaggio 

Venerdì 23 
Ore 17.00 Esposizione  

del Santissimo Sacramento 
Recita del Santo Rosario 
Preghiamo per le vocazioni 

Canto dei vespri 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 24 
Santa Messa nel salone  

di Santa Vittoria alle ore 17.00 
S. Messe in parrocchia alle ore 17.30 e 19.00 

Alle ore 20.30 il nostro Arcivescovo  
S.E.Mons. Giuseppe Baturi presiederà  

la Santa Messa in onore  
di Nostra Signora di Bonaria  

nella parrocchia di Sant’Isodoro.  



35mo PELLEGRINAGGIO SINNAI BONARIA 
Nel secondo anno di pandemia il pellegrinaggio a piedi Sinnai-Bonaria giunge al suo 
35mo anno di esistenza. Nato per l’intuizione di alcuni amici che memori di qualcosa 
che già esisteva e con l’approvazione del parroco don Giovanni Abis, prese avvio 
quella mattina del 25 aprile del 1987. Se ne dette l’annuncio la Domenica delle Pal-
me proprio mentre Giovanni Paolo II era a Buenos Aires, la città sul Rio della Plata 
in Argentina nata per la devozione alla Madonna del colle di Bonaria. Da quei primi 
250 del primo anno il gesto del pellegrinaggio crebbe in maniera esponenziale coin-
volgendo tutte le realtà del circondario. Come non ricordare la comunità di Maracala-
gonis che veniva a piedi fino a Sinnai per unirsi a noi, o le comunità di Quartucciu e 
Quartu S.E. che si organizzarono per unirsi al corteo del pellegrinaggio a Selargius e 
poi Monserrato, Pirri… In pochissimi anni eravamo già a 5000 e negli anni a seguire 
toccammo i diecimila partecipanti. 
Cosa accadeva a chi decideva di unirsi a quel popolo di pellegrini che andava  a piedi 
dalla Sua Signora venuta dal mare? Una devozione antica mai soppressa di cui la 
memoria non aveva cessato di vivere. Più di una tradizione, più di un devoto ricordo 
ma qualcosa che c’entrava col fatto che tante mamme davano il nome di Maria Bona-
ria alle proprie figlie “Se la tradizione non rivive in una esperienza presente, tutta 
la ricchezza del passato diventa lettera morta e non serve al cuore dell’uomo, 
che è esigenza di vivere “qui e ora” con una ragione e uno scopo adegua-
ti.” (Julián Carròn 2006) Mi piace rispondere così al perché; come la brace sotto la 
cenere così la fede esisteva già nel cuore della gente! per cui è bastato soffiarci sopra! 
Quest’anno celebreremo questo grande evento di fede popolare che coinvolge la Sar-
degna intera ricordando i nostri amici defunti alla Messa delle 18 del 22 aprile a San-
ta Barbara e, in compagnia di mons. Baturi il 24 aprile alle 20.30 nella parrocchia di 
Sant’Isidoro. Le due parrocchie coinvolte in queste celebrazioni vogliono solo rap-
presentare un simbolo di unità del quale il pellegrinaggio ha sempre inteso essere 
segno. Guardiamo il Bambino che la Madonna ci mostra sul Suo braccio. Egli è il 
Dono per eccellenza ed è sempre presente. Quando e se ci verrà concesso di cammi-
nare lo faremo  sentendoci ancora privilegiati. Per il momento facciamoci aiutare 
nell’intimità dalle parole dell’arcivescovo: “Non bruciamo il dono in attesa di 
averne un altro”.       Pierangelo Soi  

L’antica statua di Bonaria della nostra Parrocchia è stata 
appena restaurata e verrà esposta durante il triduo.  

La statua della Madonna di Bonaria conservata nella seconda cappella a sinistra, ri-
spetto all’ingresso principale, è una scultura lignea del XVII secolo di bottega napo-
letana. La somiglianza di alcuni particolari con l’omonima scultura cagliaritana fa 
supporre che l’opera sia stata commissionata con precise indicazioni stilistiche che 
trovano riscontro nella resa plastica e nel trattamento nel panneggio del mantello e 
della veste. A causa dello strato di vernici che nel tempo si sono sovrapposte non è 
possibile stabilire il reale stato di conservazione della cromia originale. L’opera, in-
fatti, forse per mascherare le lacune della cromia e i danni provocati dagli insetti ven-
ne ridipinta con uno spesso strato di vernici acriliche. Nel tempo si sono perse parte 
dell’anulare e del mignolo della mano destra. Il restauro ha permesso di  ricostruire le 
parti mancanti, disinfestare il legno, trattare le parti danneggiate e la reintegrazione 
pittorica.  



 

MER  21  Ore  17,00  Triduo di preghiera in onore di N.S. di Bonaria 
   (Durante i tre giorni del triduo alle ore 17 ci sarà l’espo-
   sizione del Santissimo Sacramento, l’adorazione Eu- 
   caristica e la recita del Santo Rosario. Al termine del  
   Rosario si terrà la preghiera dei vespri. Alle ore 18.00 
   la celebrazione della Santa Messa).  

GIO   22 Ore  17,00   Triduo di preghiera in onore di N.S. di Bonaria  

VEN  23  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  17,00   Triduo di preghiera in onore di N.S. di Bonaria.  

SAB  24  Ore  11,30 e 16,00  Celebrazione Battesimi  

  Ore  20,30 Nella parrocchia di S.Isidoro, S.E.R.ma Mons. Giuseppe 
   Baturi, Arcivescovo di Cagliari presiederà la Santa 
   Messa in onore della Madonna di Bonaria.  

 Pulizia della chiesa: sabato  24, ore 8,00, è invitata la zona 2. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 20  e  Mercoledì 21  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  

UNA NUOVA INIZIATIVA CARITATIVA 
In questo tempo di difficoltà per tante famiglie stiamo 
costruendo una piccola rete di aiuto e solidarietà attra-
verso una nuova iniziativa caritativa. Chi è interessato a 
saperne di più può chiedere notizie direttamente al parro-
co. Chi ha già parlato con il parroco può avvicinarsi a 
ritirare la lettera dove si presenta il nuovo progetto.   

Celebrazione delle Sante Messe  

Quanti intendono celebrare delle messe in ricordo dei propri 

familiari defunti, di qualche intenzione particolare di richiesta 

o ringraziamento o in onore di qualche Santo possono rivol-

gersi al parroco. Si chiede la cortesia di controllare sempre il 

calendario delle messe riportato nel foglietto e di comunicare 

per tempo errori o inesattezze al parroco.  

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. 
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       III SETTIMANA  DI   PASQUA      -    L. Ore:  III SETT.                                                        

 LUNEDI  19 Aprile Ore 08,30 Per la santificazione dei sacerdoti 

 S. Leone IX     18,00 -
 
Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina, Giuseppe 

 At 6,8-15; Sal 118;     -
 
Meloni Raffaele e Puddu Gian Domenico 

 Gv 6,22-29.  Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Frau Rosa ed Enrico   24° anniv. 

 MARTEDI  20 Aprile Ore 08,30  Pisano Giosué, Maria, Nino e Paolo 

 S. Agnese da Montepulciano  18,00 -
 
Atzeni Luigi 

 At 7,51 - 8,1; Sal 30;     -
 
Fam. Chiai Felice, Tomasa, Gesuina, Wanda 

 Gv 6,30-35.        -
 
Fam. Vargiu Giovanni, Efisio e Giacomo 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Zucca Antonio, Giuseppe e Maria 

 MERCOLEDI 21 Aprile Ore 08,30 -
 
Puggioni Mariella e Franco 

 S. Anselmo   (mf)     -
 
Cara Mario 

 At 8,1-8; Sal 65;     18,00 -
 
Aledda Luigi e Maria 

 Gv 6,35-40.          -
 
Fra Lorenzo e Fra Nazareno 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Orrù Antonello 

 GIOVEDI  22 Aprile  Ore 08,30 Muntoni Cesare, Delfina e Agnese 

 B. M. Gabriella Sagheddu  18,00 -
 
Amici defunti del Pellegrinaggio N.S.di Bonaria 

 At 8,26-40; Sal 65;     -
 
Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”) 

 Gv 6,44-51.    Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pitzalis Maria, Raffaele, Speranza e Giovanni 

 VENERDI  23 Aprile Ore 08,30 Contu Giuseppe, Felice, Francesca, Maria 

  S. Giorgio      18,00 -
 
Lobina Giulio 

 At 9,1-20; Sal 116;     -
 
Puliga Maria Ausilia 

 Gv 6,52-59.       - Piras Peppino   4° anniv. 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Argiolas Lisa, Angela, Antonio e Peppino 

 SABATO  24 Aprile Di mattina non c’è messa 
 B.V. Maria di Bonaria (s) Ore 17,30 -

 
N. S. di Bonaria 

 At 1,12-14; Lc 1,46-54;    -
 
Canale Lina   11° anniv. 

 Ef 1,3-12; Gv 19,25-27.    - Cocco Giovanni, Antonietta e i figli def 

       19,00 -
 
N. S. di Bonaria 

        -
 
Cinus Angelo, Bocchiddi M.Luigia e Maria 

        -
 
Aledda Matteo 

    Nel salone S.Vittoria: 17,00 Zunnui Giuseppe e Venanzia 

         In S. Isidoro: 20,30 N. S. di Bonaria 

 DOMENICA  25 Aprile Ore 08,00 -
 
In Ringraziamento Madonna di Bonaria 

 IV Domenica di Pasqua   -
 
Secci Bonaria 

 S. Marco evangelista   -
 
Loi Raimondo, Renato, Luciano e Lidia 

 At 4,8-12; Sal 117;    10,00 Dessi Sara 

 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18.   17,30 Caredda Provvidenza e Bernardino 

       19,00 Mura Gemiliano   1° 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  


