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 “Cristo, mia speranza, è risorto!” 
Sorelle e fratelli carissimi, la risurrezione di Cristo costituisce l ’avveni-

mento più sconvolgente della storia umana, attesta la vittoria dell ’Amore 

di Dio sul peccato e sulla morte e dona alla nostra speranza di vita un 

fondamento solido come la roccia. 

Ciò che umanamente era impensabile è avvenuto: “Gesù di Nazaret Dio 

lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte”. 

Dopo i riti del Triduo Pasquale, che ci hanno fatto rivivere il mistero 

della passione di Amore del Signore Gesù, ora con gli occhi della fede lo 

contempliamo Risorto e Vivo. In Lui anche noi siamo risorti, passando 

dalla morte alla vita, dalla schiavitù del peccato alla libertà dell ’amore. 

Lasciamoci, dunque, raggiungere dal consolante messaggio della        

Pasqua, lasciamoci avvolgere dalla sua luce gloriosa, che dissipa le 

tenebre della paura e della tristezza. 

Gesù Risorto cammina accanto a noi: la Sua Parola e il Suo Sguardo ci in-

fonde speranza, perché ci dice che siamo sempre amati da Lui e che, nono-

stante tutto, il Suo Amore non cambia, siamo amati di un Amore eterno! 

Giunga a tutti voi il mio abbraccio fraterno e l ’augurio di 

una Santa Pasqua. 

Un ricordo particolare nella preghiera per tutte le persone anziane e 

ammalate e per quanti piangono per la scomparsa di un loro caro.  

       Padre Gabriele 



 
DOM  17  Ore 10,00   Processioni dell’Incontro: 
   Salone S. Vittoria: Processione con la Madonna per Via Mi-
   chelangelo, Tiepolo, Funtaneddas, E.D’Arborea, Roma, Chiesa; 
   Chiesa S. Barbara: Processione con Gesù Risorto per Via  
   Roma, Martinez, Gorizia, D’Acquisto, Perra, Roma, Chiesa. 
   (l’incontro sarà in Via Roma) 
  Ore 10,30 - In Santa Barbara, Santa Messa Solenne. 

LUN   18  LUNEDI DI PASQUA: Ss.Messe: Ore 08,30  a S.Barbara e  

 Ore   17,00  a S.Vittoria.  (a S. Barbara di sera non c’è messa) 

MAR  19  Ore  10,00  Santa Messa, celebrata da padre Gabriele, per tutti i  
                  defunti, nel cimitero nuovo.  

MER  20  Ore  19,00  Nella chiesa di S. Cosimo: S. Rosario per gli ammalati. 

GIO    21 Ore  10,00  Santa Messa, celebrata da padre Gabriele, per tutti i  
                  defunti, nel cimitero di Via Roma. 

  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  22  Ore  09,15  Adorazione Eucaristica fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

SAB 23  Ore  12,00  Celebrazione Battesimo 

DOM  24  Festa di Gesù Misericordioso  

  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 

  Ore  20,30  S. Messa in onore di N. S. di Bonaria, in diretta streaming 

 Pulizia della chiesa: sabato  23, ore 8,00,  sono invitate le zone 9 e 10. 

 Orario dell’ Ufficio parrocchiale:   
     Questa settimana l’Ufficio rimarrà chiuso. 
 Per fissare le messe in suffragio dei propri defunti rivolgersi al  
 sacrista dalle ore 16,00 alle 19,00.  

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a  

36^ PELLEGRINAGGIO  SINNAI—N.S. DI BONARIA 
A causa dell’attuale elevato numero di contagi COVID, come i due anni precedenti, il 

cammino notturno non avverrà, terremo quel sottile filo rosso che lega il cammino 

fisico del pellegrinaggio alla realtà attuale, attraverso una Concelebrazione Eucaristi-

ca, a memoria del fervido desiderio di rimetterci in cammino il più presto possibile e 

più lieti che mai. La Santa Messa in onore di N. S. di Bonaria verrà celebrata  

Domenica 24 Aprile alle ore 20,30 in diretta streaming sul canale youtube e la pa-

gina facebook del Pellegrinaggio.     L’Associazione Culturale “Il Segno” 

 AVVISO della “Compagnia Vincenziana”: La settimana scorsa l’Iban  
per il bonifico era errato: lo pubblichiamo aggiornato: 

     IBAN:  IT43 B033 5901 6001 0000 0065 036 intestato alla Compagnia Vincen -     

    ziana Sinnai. Causale: Dono Giornata della carità.  



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

 LUNEDI  18 Aprile Ore 08,30 Pro Populo 

 Lunedì dell’Angelo - At 2,14-33; 18,00 Non c’è messa 

 Sal 15; Mt 28,8-15. Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pro Populo 

 MARTEDI  19 Aprile Ore 08,30  Pisu Antioco, Vincenzo e Francesca 

 S. Leone IX      18,00 -
 
Longhin Iolanda e Bruno  2° anniv. 

 At 2,36-41; Sal 32;     -
 
Longhin Giuseppe, Antonia e Cinzia 

 Gv 20,11-18.        - Giglio Giovanni, Gesuina, Antonio, Giuseppe 

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

   Nel cimitero nuovo: 10,00 Per tutti i nostri defunti 

 MERCOLEDI 20 Aprile Ore 08,30 Ligas Giorgio 

 S. Agnese da M. - At 3,1-10; Sal 104;  18,00 Ringraz.  25° Matrimonio Olla - Corona 

 Lc 24,13-35.   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 

 GIOVEDI  21 Aprile  Ore 08,30 Marisa 

 S. Anselmo (mf)    18,00 -
 
Mereu Giuditta    1° ANNIV. 

 At 3,11-26; Sal 8;     -
 
Piero, Giovanni e Antonietta 

 Lc 24,35-48.        -
 
Atzeni Luigi 

        -
 
Per gli ammalati  (Com. “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 - Orrù Antonello 

        - Aledda Luigi e Maria 

                 Nel cimitero di Via Roma: 10,00 Per tutti i nostri defunti 

 VENERDI  22 Aprile Ore 08,30 ………. (libera) 

 S. Leonida       18,00 -
 
Palmas Anna    TRIGESIMO 

 At 4,1-12; Sal 117;     -
 
Leoni Angelo e fam. def.   10° anniv.  

 Gv 21,1-14.   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 

 SABATO  23 Aprile Di mattina non c’è messa 
 S. Giorgio     Ore 17,00 Cocco Mosè, Lorenzo, Lucia e Bonaria 

 At 4,13-21; Sal 117;    18,30 - Ausilia, Peppino e fam. def.   1°ANNIV. 

 Mc 16,9-15.         - Besalduch Matteo 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Manca Giovanni   3° anniv. 

 DOMENICA  24 Aprile Ore 08,00 - Contu Giuseppe, Felice, Francesca, Maria 

 II Domenica di Pasqua   - Canale Lina   12° anniv.  

 ... della Divina Misericordia 10,00 Pro Populo 

 At 5,12-16; Sal 117;    17,00 Mela Amelia    TRIGESIMO 

 Ap 1,9-19; Gv 20,19-31.   18,30 Mannu Adriana   2° mese 

       20,30 N. S. di Bonaria - 36° Pellegrinaggio 

   Nel salone S.Vittoria: 09,30 Spanu Ignazio, Antonio e Teresa 

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  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Carissimi Padre Gabriele e don Guido,  

E carissimi Amici e Amiche di Sinnai, 

approfitto del foglio parrocchiale per porvi gli auguri di una Santa Pasqua.  
Sarà la mia prima Pasqua a Pawaga e ho l’emozione della… prima volta. Sono passati 

due mesi dall’arrivo e posso dirvi che l’accoglienza è stata meravigliosa. Mi sono 
subito sentito “a casa”. Merito anche di chi mi ha accolto, Padre Evaristo. E’ un sacer-

dote tanzaniano dei Missionari della Consolata. Abbiamo la stessa età e lo stesso entu-
siasmo missionario. Da tre anni Padre Evaristo era qui da solo. Quest’anno ha avuto 
un regalo: un prete! Non solo un aiuto nel lavoro: oltre a Pawaga ci sono altri 16 vil-

laggi da servire in distanze che vanno dai 5 km di Kimande ai 35 di Mafuruto. Ma 
anche la gioia di avere un confratello con cui chiacchierare, confidarsi e pregare insie-

me. Una delle cose che più mi ha colpito della missione è la marea di bambini. Un 
mese fa ho celebrato io il secondo turno di battesimi (al primo turno padre Evaristo ne 

aveva battezzato 120) e ne ho battezzati 55. Qui vicino alla missione c’è una scuola 
primaria con 1200 alunni divisi in 7 classi. E’ fantastico sentire tutte le mattine i bam-
bini che ripetono a voce alta (non si possono permettere i libri per ciascuno) quello 

che insegnano i maestri. Un centinaio di loro fa poi parte del coro parrocchiale e del 
gruppo ministranti e tutte le sere, quando inizia a rinfrescare, vengono a giocare e a 

cantare. A Pawaga: siamo in piena savana e c’è un clima di caldo torrido. Abbiamo 
temperature  molto alte, anche se secche. Fino alle 16 spesso si superano i 35 gradi ma 

verso le 17, magari con un po' di brezza, la temperatura più mite fa rianimare la mis-
sione, i bambini  vengono a giocare e i vari cori (ne abbiamo tre) vengono a fare le 
prove. Dove c’è don Carlo poteva mancare una squadra di calcio? (eh eh eh). Ebbene : 

ho raccolto giovani tra i 14 e i 17 anni e tutte le sere, dopo la scuola o il lavoro nei 
campi (chi non studia deve contribuire all’economia familiare) allenamento nella par-

rocchia. Mi aiutano un giovane, Peter, come allenatore e una giovane mamma come 
team manager e responsabile delle attrezzature. Per ora i giovani sono 30 ma… abbia-

mo la fila di richieste per farne parte. Tutti i venerdì, vado a trovare gli ammalati nelle 
loro capanne: è uno dei momenti più belli della settimana. Cerco di non andare mai a 

mani vuote: un po' di sale, di zucchero, del riso o fagioli, del sapone. La malattia spes-
so aumenta anche la miseria e la povertà. Ero malato e mi avete visitato!!! Nei fine 
settimana si va nei villaggi… Riempiamo il fuoristrada di bambini e chierichetti e 

ayooooo. Il mercoledì  mattina andiamo, con una suora e un catechista in una scuola 
secondaria di 900 alunni e incontriamo i cristiani cattolici (400). A proposito di suore: 

con noi in missione ci sono tre suore Teresine, congregazione tanzaniana: Sr Floria,  
Sr Honorata e Sr Angelmina. Ci danno una mano nella catechesi e nella pastorale e 

poi Honorata gestisce un piccolo e carinissimo Dispensario. Cura la malaria, il tifo, 
l’ameba... e poi c’è un programma per le mamme che vogliono partorire qui. Due vol-

te al mese si pesano i neonati. Una bilancia appesa al ramo più robusto del dispensario 
a cui è appeso un pannolone contenitivo e via… bambino per bambino! Attualmente 
sono iscritti al programma: 700 neonati.  

Termino qui, ma non posso non ringraziarvi  per il bene che mi avete voluto e che mi 
sono portato con me. Quando il sole rosso tramonta dietro le montagne del Ruaha 

national Park e il cielo diventa la cappella Sistina africana: é il momento in cui mi 
tuffo nel mio cuore… e vi trovo tutti li!  

GRAZIEEEEEEEEEEE    Vostro doncarlomissionariorossoblu 


