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Festa di N.S. di Fatima 
Alle ore 19.15 verrà  
trasmessa in diretta  

nella pagina Facebook  
della nostra parrocchia  

la preghiera del Santo Rosario 
Unitevi alla nostra preghiera e  

sentiamoci in comunione  
anche se fisicamente distanti 

LETTERA DEL SANTO 
PADRE FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI  
PER IL MESE DI  
MAGGIO 2020 

  
Cari fratelli e sorelle, 
nel mese di maggio il popolo di 
Dio esprime con particolare in-
tensità il suo amore e la sua 
devozione alla Vergine Maria. È 
tradizione, in questo mese, pre-
gare il Rosario a casa, in fami-
glia. Una dimensione, quella 
domestica, che le restrizioni 
della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche 
dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a 
tutti di riscoprire la bellezza di 
pregare il Rosario a casa nel 
mese di maggio. Lo si può fare 
insieme, oppure personalmente; 
scegliete voi a seconda delle 
situazioni, valorizzando entram-
be le possibilità. Ma in ogni caso 
c’è un segreto per farlo: la sem-
plicità; ed è facile trovare, anche 
in internet, dei buoni schemi di 
preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due 
preghiere alla Madonna, che 
potrete recitare al termine del 
Rosario, e che io stesso reciterò 
nel mese di maggio, spiritual-
mente unito a voi. Le allego a 
questa lettera così che vengano 
messe a disposizione di tutti. 



Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, no-
stra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare 
questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, 
pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. 

Papa Francesco 
 

Preghiera a Maria  
di Sua Santità Papa Francesco 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attana-
gliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo 
rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del corona-
virus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte 
in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone amma-
late alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi 
è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che que-
sta dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e 
delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo 
di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con solle-
citudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino 
giuste soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e gene-
rosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzio-
ni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e 
perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per 
prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica gran-
de famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fra-
terno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia 
la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio 
intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, co-
sicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di spe-
ranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

Amen. 



Comunicazioni per la riapertura delle Messe con il popolo. 
Chiedo a tutti coloro che solitamente partecipano alle messe domenicali e 
quindi ai fedeli praticanti di avvicinarsi questa settimana in chiesa nel po-
meriggio e di richiedere a me o al sacrista il pass per la celebrazione. In que-
sto modo sapremo quanti posti per ogni messa sono liberi e quanti occupa-
ti. Ci sarà un pass per le messe festive o uno per quello feriali. Il pass è gra-
tuito e serve per contarci e evitare situazioni spiacevoli.  
La partecipazione alle messe celebrate all’aperto sarà libera. Si consiglia alle 
famiglie di privilegiare le messe all’aperto.  

In attesa di poter “riaprire” alla partecipazione dei fedeli alla Santa Messa 
dobbiamo iniziare ad avere sempre più confidenza con alcune norme che ci 
accompagneranno sicuramente per i prossimi mesi: 
1. Non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a tutti coloro che 

sono stati in contatto con persone positive al Covid-19. Anche chi ha 
avuto il sospetto non si esponga. La prudenza non è mai troppa.  

2. Non è consentito l’accesso alla celebrazione per chi ha la febbre o sinto-
mi influenzali. È opportuno misurarsi ogni giorno la febbre e chi ha una 
temperatura corporea superiore ai 37,5° C è bene che stia a casa e contat-
ti il suo medico. 

3. Rispettare un distanziamento fisico di almeno un metro. In chiesa cia-
scun banco potrà accogliere solo una persona. Bisognerà sedersi dove c’è 
il cartellino verde ed evitare dove c’è quello rosso (Ricordate il semafo-
ro? È semplice. Verde=Si, rosso=No).  

4. Quanti arrivano in chiesa per primi è bene che occupino prima i posti 
disponibili nei transetti e i primi posti della navata centrale in modo da 
lasciare liberi gli ultimi posti per chi entra all’ultimo momento. 

5. Se si entra in chiesa e si nota che gli ultimi posti sono occupati vuol dire 
che la chiesa è totalmente occupata. 

6. Nessuno ostruisca le vie di accesso.  
7. Avere con se sempre un piccolo contenitore per disinfettarsi le mani pri-

ma di entrare in chiesa. I guanti non sono ammessi. Nessuno entri con i 
guanti in chiesa. È importante disinfettarsi e curare sempre la pulizia 
delle mani. 

8. Avere delle protezioni per le vie respiratorie. 
9. Non creare assembramenti durante l’ingresso o l’uscita. Per lasciare la 

chiesa bisognerà avere un po’ di ordine e pazienza.  
10. Non saranno più a disposizione foglietti per la messa o breviari 

all’ingresso.  

Queste sono le attenzioni che dovremo iniziare ad avere e a rispettare. Con 
responsabilità e prudenza riusciremo a vivere in modo dignitoso le liturgie 
anche questo delicatissimo momento di convivenza con il virus.    



C a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i o     e  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n a     

            V  SETTIMANA  DI  PASQUA     -   Anno “A”   - 
Liturgia delle Ore:  I SETT. 

Il parroco, dal lunedì al sabato, celebra alle ore 16 la Messa senza il popolo, 
secondo le intenzioni presenti nella sua agenda e qui riportate nel calendario 
settimanale. La domenica mattina la celebrazione Eucaristica viene trasmessa in 
diretta streaming sulla pagina Facebook della nostra parrocchia alle ore 11.  

LUNEDI  11 Maggio 
S. Ignazio da Laconi 
At 14,5-18; Sal 113;   
Gv 14,21-26. 

Def. Monni Maria   (il vicinato) 
Def. Deiana Bruno  9° Ann. 
Def. Poscia Carmine e i genitori 
 

MARTEDI  12 Maggio  
S. Pancrazio   (mf) 
At 14,19-28;  Sal 144;  
Gv 14,27-31.   
 

Def. Casula Giovanni    (il vicinato) 
Def. Deidda Ignazio, Chiarina e Francesco 
Def. Saddi Raffaele, Luigi, Eleonora, Giuseppe  
        e Raffaele. 
 

MERCOLEDI 13 Maggio  
B.V. Maria di Fatima   (mf)  
At 15,1-6; Sal 121;  
Gv 15,1-8. 

Def. Pisu Pasquale    (quartiere Santa Vittoria) 
Def. Orrù Antonino 
Def. Cocco Sotgiu Luigi e Pinuccia 
Def. Pilleri Raffaele  7° Ann. 

GIOVEDI  14 Maggio 
S. Mattia apostolo  (f) 
At 1,15-26; Sal 112;   
Gv 15,9-17. 

Per i soci del Comitato di “Corpus Domini” 
Def. Pilleri Aldo 
Def. Di Leva Francesca, Antioco e Vincenzo 
Def. Orrù Giuseppe  
 

VENERDI  15 Maggio  
S. Isidoro contadino 
At 15,22-31; Sal 56;   
Gv 15,12-17. 

Def. Famiglia Orrù - Etzi 
Def. Ghironi Elena e Giuseppe 
 

SABATO  16 Maggio   
S. Ubaldo 
At 16,1-10; Sal 99; 
Gv 15,18-21.  
 

Def. Asuni Gino, Francesco e Maddalena 
Def. Caredda Mario  5° Ann. 
 

DOMENICA  17 Maggio  
VI Domenica di Pasqua 
At 8,5-17;  Sal 65;   
1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21. 

Def. Sartori Maria Lina  12° Ann. 

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 


