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LETTERA APOSTOLICA

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II
ALL'EPISCOPATO, AL CLERO
E AI FEDELI
SUL SANTO ROSARIO
« Rosario benedetto di Maria,
catena dolce che ci rannodi a Dio »
(40) Le difficoltà che l'orizzonte mondiale presenta in questo avvio di nuovo Millennio ci inducono a pensare che solo un intervento dall'Alto, capace di orientare i
cuori di quanti vivono situazioni conflittuali e di quanti reggono le sorti delle Nazioni, può far sperare in un futuro meno oscuro.
Il Rosario è preghiera orientata per sua natura alla pace, per il fatto stesso che
consiste nella contemplazione di Cristo, Principe della pace e « nostra pace
» (Ef 2,14). Chi assimila il mistero di Cristo – e il Rosario proprio a questo mira –,
apprende il segreto della pace e ne fa un progetto di vita. Inoltre, in forza del suo carattere meditativo, con il tranquillo succedersi delle Ave Maria, il Rosario esercita
sull'orante un'azione pacificante che lo dispone a ricevere e sperimentare nella profondità del suo essere e a diffondere intorno a sé quella pace vera che è dono speciale
del Risorto (cfr Gv 14, 27; 20, 21).
È poi preghiera di pace anche per i frutti di carità che produce. Se ben recitato come
vera preghiera meditativa, il Rosario, favorendo l'incontro con Cristo nei suoi misteri,
non può non additare anche il volto di Cristo nei fratelli, specie in quelli più sofferenti.
Come si potrebbe fissare, nei misteri gaudiosi, il mistero del Bimbo nato a Betlemme
senza provare il desiderio di accogliere, difendere e promuovere la vita, facendosi carico della sofferenza dei bambini in tutte le parti del mondo? Come si potrebbero seguire
i passi del Cristo rivelatore, nei misteri della luce, senza proporsi di testimoniare le sue
beatitudini nella vita di ogni giorno? E come contemplare il Cristo carico della croce e
crocifisso, senza sentire il bisogno di farsi suoi « cirenei » in ogni fratello affranto dal
dolore o schiacciato dalla disperazione? Come si potrebbe, infine, fissare gli occhi
sulla gloria di Cristo risorto e su Maria incoronata Regina, senza provare il desiderio di
rendere questo mondo più bello, più giusto, più vicino al disegno di Dio?
Insomma, mentre ci fa fissare gli occhi su Cristo, il Rosario ci rende anche costruttori della pace nel mondo. Per la sua caratteristica di petizione insistente e corale, in
sintonia con l'invito di Cristo a pregare «sempre, senza stancarsi» (Lc 18,1), esso ci
consente di sperare che, anche oggi, una 'battaglia' tanto difficile come quella della
pace possa essere vinta. Lungi dall'essere una fuga dai problemi del mondo, il Rosario
ci spinge così a guardarli con occhio responsabile e generoso, e ci ottiene la forza di
tornare ad essi con la certezza dell'aiuto di Dio e con il proposito fermo di testimoniare in ogni circostanza « la carità, che è il vincolo di perfezione » (Col 3, 14).

Avvis i dell a Se ttimana
DOM 15 FESTA DI SANT’ISIDORO:
Ore 11,30 Celebrazione Battesimo
Ore 19,00 In Sant’Isidoro: Santa Messa e Processione.
MAR 17 Ore 19,40 Riunione di tutte le Capo Zona con padre Gabriele.
MER 18 Ore 20,00 Nella chiesa di S. Cosimo: S. Rosario per gli ammalati.
GIO 19 Ore 18,00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
Ore 19,00 In P.zza Giovanni Paolo II S. Messa e Benedizione delle
famiglie per la zona 1.
A S.Vittoria:Ore 17,30 Adorazione Eucaristica.
VEN 20 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 Confessioni con don Luigi Castangia.
Ore 19,00 Nella Sala Consiliare. S. Messa e Benedizione delle famiglie
per le zone 2 e 3.
SAB 21 Ore 16,00 e 16,30 Celebrazione Battesimi
DOM 22 CHIUSURA ANNO CATECHISTICO PER LE CLASSI DI
SANTA BARBARA E SANTA VITTORIA
Ore 09,30 Santa Messa in Piazza Santa Vittoria.
Dopo la messa, animazione con giochi e merenda, tutti
insieme bambini e genitori.
Ore 19,00 S. Messa in onore di S. Rita e Benedizione delle rose.
 Pulizia della chiesa: sabato 21, ore 8,00, è invitata la zona 2.
 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 segnare le messe in suffragio dei propri defunti rivolgersi al
sacrista dalle ore 17,00 alle 20,00. Si chiede la cortesia di non prenotare via mail, facebook o whatsapp perché si rischiano dimenticanze e imprecisioni e di controllare sempre il calendario riportato nel foglietto e
comunicare per tempo errori o inesattezze al parroco.
 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.

BENEDIZIONE DELLE CASE
G io v e dì 1 9 M a g g io , i n P .zza G io va n ni I I p er l a zo na 1 , e Ve ner dì
2 0 M a g g io , ne ll a Sa la Co n si lia r e d el Co mu n e p er le zo ne 2 e 3 , al le
o r e 1 9 ,0 0 , c i sarà la ce l eb r az io ne d e ll a Sa nt a M essa co n la B e ne d izio ne pe r l e fa mig li e e la d i str ib uz io ne d i u n a b o ccet ta co n l ’a cq ua
sa n ta i n sie me al l ’i m ma g in e co n le p ar o l e d a u sar e p er la b e n ed iz io ne
d ell a p ro p ri a ca sa . Ne i p r o s si mi fo gl ie tt i p arro cc hia li s ara n no i nd i cat i i g io r n i p er le al tr e zo n e.

Calendario e Messe della Settimana
V SETTIMANA DI PASQUA - - L. Ore: I SETT.
Ore 08,30 Ad mentem offerentis
19,00 - Caredda Mario 7° anniv.
At 14,5-18; Sal 113;
- Don Francesco Alba
- Olla Anna
Gv 14,21-26.
- Uda Ernesto, Emilia e Daniele
Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ………. (libera)

LUNEDI 16 Maggio
S. Ubaldo

MARTEDI 17 Maggio
Ore 08,30 ………. (libera)
B. Antonia Mesina At 14,19-28; 19,00 Uda Elena, Defenzo, Marcello, Roberto
Sal 144; Gv 14,27-31.Chiesetta S.Vittoria:18,00 Pisano Loredana, Antonio, fam.def. 3°an
Ore 08,30 - Di Leva Francesca, Vincenzo, Antioco
- Falqui Assuntina e fam. def.
At 15,1-6; Sal 121;
19,00 - Mattana Antonio 4° anniv.
Gv 15,1-8.
- Escana Luigi, Giovanni e Anna
Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ………. (libera)
MERCOLEDI 18 Maggio
S. Giovanni I (mf)

Ore 08,30 ………. (libera)
19,00 - Perseu Mario 1°ANN. e Mercede 1°ANN
At 15,7-21; Sal 95;
- Madeddu Adolfo
Gv 15,9-11.
- Saddi Giuseppe, Giuseppina e i figli def.
- Broi Francesco (Ap. Pregh.)
- Per gli ammalati (Comit. “Corpus Domini”)
Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ………. (libera)
P.zza Giovanni II: 19,00 S. Messa e Benedizione delle famiglie

GIOVEDI 19 Maggio
S. Pietro Celestino

Ore 08,30 ………. (libera)
19,00 - San Pio da Pietrelcina (Gr. Pregh.)
At 15,22-31; Sal 56;
- Giglio Giovanni, Gesuina, Antonio, Giuseppe
Gv 15,12-17.
- Montis Elena (Ap. Pregh.)
Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Spiga Santina (il vicinato)
Aula Consiliare: 19,00 S. Messa e Benedizione delle famiglie
VENERDI 20 Maggio
S. Bernardino da Siena (mf)

Ore 11,00 Matrimonio MICHAEL - VALENTINA
S.Cristoforo Magallanes e c. (mf) Ore 19,00 - Rais Giovanni
TRIGESIMO
At 16,1-10; Sal 99;
- Ringr.40°di Matrimonio Fausto e M.Paola
Gv 15,18-21.
- Sartori Maria Lina 14° anniv.
- Frau Salvatore, Pino, Savina, Caterina,
Sibilla, Teresina e fam. def.
SABATO 21 Maggio

Nel salone S.Vittoria:

- Pani Emilia e Giuseppe
18,00 Meteora Angela, Piero e Felice

Ore 08,00 Pro Populo
10,00 - Corda Bruno, Sarino - Bonaria, Domenico
19,00 - Santa Rita
At 15,1-29; Sal 66;
- Pusceddu Assuntina
Ap 21,10-23; Gv 14,23-29.
- Pisano Giuseppe, Elisabetta, Rosanna, i nonni
Piazza S.Vittoria: 09,30 Piras Gesuino, Antonio e Chiarina
Chiesa S. Elena: 17,00 Matrimonio WILLEM JOSEF E M.FRANCESCA
DOMENICA 22 Maggio
VI Domenica di Pasqua
Santa Rita

Oggi è la Giornata di sensibilizzazione
per il
Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica

La firma per l’8xmille è una scelta libera di destinare una quota (pari
all’8 per mille) del gettito complessivo che lo Stato riceve dall ’Irpef
alle istituzioni beneficiarie. Non è una tassa in più, solo l’opportunità
di sostenere chi si decide come destinatario durante la dichiarazione
dei redditi. Non costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare la
differenza. Grazie alla fiducia che si dà, con la firma per l ’8xmille,
alla Chiesa cattolica, ogni anno si possono sostenere più di 8.000
progetti caritativi, di culto e pastorale in Italia e nel mondo e contribuire al sostentamento di circa 33.000 sacerdoti impegnati ogni giorno nelle nostre parrocchie o in missione nei Paesi più poveri del mondo. Nel sito https://www.8xmille.it è possibile prendere visione del rendiconto generale delle destinazioni dell'8xmille assegnate alla Chiesa cattolica.

Incontri formativi per lettori

Lunedì 16 Maggio alle ore 18, presso l’Aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari (via monsignor Cogoni, 9), è previsto il secondo appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri promosso dall’Ufficio liturgico diocesano per i lettori, dal titolo “Dare voce alla Parola 2022”.
L’incontro sarà guidato da Giuliano Pornasio, attore e regista, docente di
Lettura espressiva e Counselor in formazione.
Si affronterà il tema «Introduzione alla corretta lettura e all’uso della
voce». Un incontro che consentirà ai presenti di avere quel bagaglio formativo da avere per proclamare nel modo più corretto la Parola di Dio
dall'ambone. Gli incontri sono aperti a tutti.
Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai.

