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“Tutti erano assidui e concordi nella preghiera…” 

Fratelli e sorelle carissimi, pace e gioia a tutti voi! 
Iniziando il mese di Maggio, mese 

Mariano per eccellenza, mi è caro pro-

porre all’attenzione di tutti il passo 

degli Atti degli Apostoli “Tutti erano 

assidui e concordi nella preghiera con 

Maria, la madre di Gesù” (At 1,14). 

Il primo insegnamento che vogliamo 

fare nostro è l’invito alla preghiera. 

Maria, nel cenacolo, è convinta della 

necessità della preghiera, che bisogna prepararsi con la preghiera a ricevere i doni 

che Dio offre agli uomini per mezzo di Gesù. 

E’ questa, ancora oggi, la prima meta del Cuore di Maria che desidera accogliere i 

suoi figli per guidarli alla scuola del Vangelo. Il primo rimedio ai mali del mondo di 

oggi, piombato nuovamente in una spirale di violenza, è la ricerca dello spirito di 

fede in Gesù Cristo, l’unico capace di dare una risposta piena ai desideri di pace, di 

giustizia, di verità, di amore del cuore di ogni uomo e donna di buona volontà. 

Riprendiamo con fiducia la recita del Santo Rosario, Maria ci insegnerà a far pre-

senti al Signore tutti i desideri, dai più piccoli ai più grandi e preparerà i nostri cuori 

a ricevere la misericordia del Signore. 

Nella comunità del cenacolo regnava nello stesso tempo una meravigliosa armonia 

di cuori: “erano assidui e concordi nell’unione fraterna” (At 2,42) 

Sappiamo che nel passato, non sempre c’era stata concordia e unità tra i discepoli: 

dissensi, liti e rivalità erano sorte assai spesso.  

Ora tutto cambia! Prima causa di questo cambiamento è il sacrificio di Gesù; sa-

crificio offerto per meritare agli uomini di vivere nell’unità e nell’amore.  

Importante e significativa allo stesso tempo la presenza di Maria; da Lei traspira-

vano bontà, dolcezza e comprensione. Con questi atteggiamenti Maria ha contribui-

to a formare una comunità concorde e unita.  

Lo spirito di carità e di unità diffuso da Maria nella Chiesa nascente è quello che 

chiediamo per la nostra comunità parrocchiale e per la Chiesa tutta. 

       Padre Gabriele 



 
 

MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA MADONNA  

S.Barbara:Ore  18,00  S. Rosario per tutti, guidato dai gruppi parrocchiali. 

S.Vittoria: Ore  17,30  S. Rosario per tutti. 

LUN  02  Ore  16,00   Riunione delle socie del Gruppo della Madonna di Fatima 

MAR  03  Ore  11,00   Celebrazione Battesimo 

MER  04 Ore  20,00   Nella chiesa di S. Cosimo: S. Rosario per gli ammalati. 

GIO 05 1° Giovedì del mese.  

  Ore  16,00  Riunione delle zelatrici dell’Apostolato della Preghiera 

  Ore  18,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  06  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  18,00   Adorazione Eucaristica e Confessioni con don Luigi Castangia. 

A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

 Pulizia della chiesa: sabato 7, ore 8,00, è invitata la zona 13.  

 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 17,00  alle 18,30. 
 Per fissare le messe in suffragio dei propri defunti rivolgersi al  
 sacrista dalle ore 17,00 alle 20,00.  

 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 
11,00 e dalle 15,30 alle 16,30.  

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

DA  LUNEDI’  2  MAGGIO 

CI SARA’ IL CAMBIO DEGLI ORARI DELLE MESSE 

A Santa Barbara le Messe feriali verranno celebrate:  

di mattina alle ore 8,30; - di pomeriggio alle ore 19,00. 

La Domenica e i giorni festivi di mattina alle ore 8,00  e  ore 10,00, 

di pomeriggio alle ore 19,00  (ci sarà una sola messa). 

A Santa Vittoria le Messe feriali e il Sabato verranno celebrate alle ore 18,00; 

La Domenica e i giorni festivi alle ore 9,30. 



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

 LUNEDI  02 Maggio Ore 08,30 -
 
Anime  (Soc.Anime)     -

 
Serreli Raffaello 

 S. Atanasio  (m)    -
 
Ligas Riccardo 4°an.  - Irene e Giovanni,

 At 6,8-15; Sal 118;       Maria e Giovanni  

 Gv 6,22-29.       19,00 -
 
Peppino, Paola, Antonio e Luigina 

        -
 
Cappai Santino    - Carboni Michele 50°an. 

       - Defunti iscritti alla “Misericordia” 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Orrù Francesco 

 MARTEDI  03 Maggio Ore 08,30  ………. (libera) 
 Ss. Filippo e Giacomo ap. (f)   19,00 -

 
Pusceddu Barbarina e fam. def. 3°ann    

 1Cor 15,1-8; Sal 18;     -
 
Atzori Salvatore   9° anniv. 

 Gv 14,6-14.   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Don Alberto Pistolesi ed Elio (la comunità) 

 MERCOLEDI 04 Maggio Ore 08,30 ………. (libera) 
 S. Floriano      19,00 -

 
Cardia Antonio e Bruna   1° ANNIV. 

 At 8,1-8; Sal 65;      -
 
Orrù Bruno 2°ann.    - Orrù Angelo e Luigia 

 Gv 6,35-40.   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ………. (libera) 

 GIOVEDI  05 Maggio Ore 08,30 ………. (libera) 

 S. Gottardo      19,00 -
 
Manca Maria   1° ANNIV. 

 At 8,26-40; Sal 65;     -
 
In onore di Padre Pio 

 Gv 6,44-51.       - Monni Adelaide, Ernesto e Rosanna 

          -
 
Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cocco Maria Elena, Rosaria e i nonni 

 VENERDI  06 Maggio Ore 08,30 ………. (libera) 
 S. Domenico Savio    19,00 -

 
Sacro Cuore di Gesù   (Ap. Pregh.) 

 At 9,1-20; Sal 116;     -
 
Ligas Raffaele         - Boi Marco 

 Gv 6,52-59.       - Mereu Giuditta e Anime abbandonate 

    Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Corda Maria, Luigi, Barbara, Giampiero, Eugenia 

 SABATO  07 Maggio Di mattina non c’è messa 
 S. Rosa     Ore 19,00 - Ligas Lucia e Anteo   1° ANNIV. 
 At 9,31-42; Sal 115;     - Lucano Mario e fam. def. 
 Gv 6,60-69.       - Frau Luigi, Assunta, Salvatore,  
           Savina, Sibilla e fam.def. 

    Nel salone S.Vittoria: 18,00 - Podda Salvatore   2° anniv. 

        - Zunnui Assunta e Salvatore 
        - Palmas Salvatore 

 DOMENICA  08 Maggio Ore 08,00 Pro Populo 

 IV Domenica di Pasqua  10,00 - Floris Gigi, i nonni e fam. def. 
 B.V. Maria di Pompei    - Battista e Maria 

 At 13,14-52;  Sal 99:    11,00 Matrimonio ANDREA E SIMONA 

 Ap 7,9-17; Gv 10,27-30.   19,00 - Sirigu Franco   3° anniv. 

        - Melis Antonio, Vincenzo e Virginia 
        - Sifredi Giulia         - Deiana Efisio  

   Nel salone S.Vittoria: 09,30 Pro Populo 

Ca l e n d a r i o  e  Mess e  d e l l a  Se t t ima n a  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Madonna del Rosario di Pompei  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o, più semplicemente, della 
Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera di Bartolo Longo, og-
gi Beato Bartolo Longo, il quale, si narra che, mentre si trovava nei campi,  udì la 
Madonna dirgli: "Se propagherai il Rosario sarai salvo" . Il giovane Bartolo Lon-
go, rimase scosso da questo messaggio che la Madonna gli affidava, tanto da ab-
bandonare gli ambienti satanici che frequentava, e iniziare la propria opera di 
diffusione della preghiera del Rosario. Tuttavia i primi tentativi di diffusione del 
Rosario non ottennero grandi risultati, e per questo si recò a Napoli, per acquista-
re un dipinto affinché il popolo di Pompei potesse più facilmente convertirsi a 
questa preghiera. La sorte volle che, una volta giunto a Napoli, Bartolo Longo 
incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a  Suor Maria Con-
cetta del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna 
del Rosario, che lo stesso confessore gli aveva affidato anni prima. Il quadro, fu 
affidato alle mani di un restauratore e, contemporaneamente, si diede inizio alla 
costruzione di una nuova chiesa nella quale esporre il dipinto: la edificazione di 
questa chiesa sarà resa possibile dalla contessa Marianna De Fusco, futura sposa 
dello stesso Bartolo Longo, che fece cospicue donazioni, e le successive elargi-
zioni dei fedeli fecero in modo che ben preso la chiesa si trasformasse nella attua-
le Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario di Pompei.  

BENEDIZIONE DELLE CASE 
Venerdì 6 Maggio alle ore 19, nella chiesa dei Ss.Cosma e Damiano, 

ci sarà la celebrazione della S. Messa con la Benedizione per le fami-

glie della zona 4 e la distribuzione di una boccetta con l ’acqua santa 

insieme all’immagine con le parole da usare per la benedizione della 

propria casa. Per poter scaglionare le presenze ed evitare assembra-

menti si chiede di partecipare solo gli abitanti della zona. Nei prossi-

mi foglietti parrocchiali saranno indicati i giorni per le altre zone.  

https://www.santodelgiorno.it/beato-bartolo-longo/

