
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
GIOVEDI 31 MAGGIO, VENERDI 1 e SABATO 2 GIUGNO 

Ore 17,00 Triduo di preparazione. Rosario Eucaristico e Vespri cantati. 

Ore 18,00  Santa Messa con omelia. 

DOMENICA  3 GIUGNO  2018 

Chiesa Santa Barbara 

Ore 18.00 Rosario Eucaristico - Vespri cantati. 

Ore 19,00  Santa Messa solenne delle comunità Santa Barbara e 
 Sant’Isidoro, cantata dal Coro  “Voices For Jesus Choir”. 

Ore 20,00 Processione del SS. Sacramento, accompagnata dalla Banda 
 Comunale “G.Verdi”, per le vie: Roma, Colletta, Diaz, Scuole, 
 Fara, Sotgiu, Soleminis, Carducci, Iglesias, chiesa S. Isidoro.  
 Conclusione con la Benedizione Eucaristica. 
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               VIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  IV SETT.  
 DOMENICA  27  Maggio Ore 08,00 Moi Olga, Augusto e fam.        P. 
 SANTISSIMA  TRINITA’  (s) 10,00 Corda Bruno e Sarino   10° anniv. 
 Dt 4,32-40; Sal 32;     11,30 Matrimonio COCCO - FERRO 
 Rm 8,14-17;     18,00 -  Lobina Giulio 
 Mt 28,16-20.      -  Anime Abbandonate 
       - Puggioni Mariuccia e Pilleri Giovanni 
    A S.Vittoria: 08,15 Casu Andrea 
      09,30 Pisano Giulio 
      A Tasonis: 18,30 N. S. di Fatima 

 LUNEDI 28  Maggio Ore 08,30 Zedda Esterina, Maurizio e Bonarina 
 S. Germano - 1Pt 1,3-9;  18,00 Perra Antonio, Paola e Mariuccio    
 Sal 110; Mc 10,17-27; A S.Vittoria: 17,00 Ringraziamento 58mo di Matrimonio  

 MARTEDI 29  Maggio Ore 08,30 Atzeri Salvatore e Maria 
 S. Orsola - 1Pt 1,10-16; Sal 97;   18,00 Floris Maria, Bonina e Rosaria 
 Mc 10,28-31.   A S.Vittoria: 17,00 Antioco, Francesca e Vincenzo 

 MERCOLEDI 30  Maggio Ore 08,30 Atzeri Salvatore 
 S. Giovanna d’Arco - 1Pt 1,18-25;  18,00 Marini Vittoria 
 Sal 147; Mc 10,32-45. A S.Vittoria: 17,00 Serreli Mercede, Adelina e Salvatore 

 GIOVEDI 31  Maggio Ore 07,30 Lai Salvatore e Giovanna      (asilo)  
 Visitazione B.V.Maria (f) 18,00 Sapienza Luigi 
 Sof 3,14-17; Is 12,2-6;  A S.Vittoria: 17,00 Pisano Giuseppe 7° ann., Elisabetta, Maria, Erminio 
 Lc 1,39-56;     

VENERDI 01  Giugno Ore 08,30 Farci Maria 
 S. Giustino (m)      18,00 - Spanu Angela    1° ANNIV.      
 1Pt 4,7-13; Sal 95; Mc 11,11-25;  - Sacro Cuore   (Ap. della Pregh.) 

    A S.Vittoria: 17,00 Melis Angela  

 SABATO 02  Giugno Ore 08,30 Serreli Raffaello 
 Ss.Marcellino e Pietro (mf) -  18,00 - Guttuso Giovanni    1° ANNIV.      
 Gd 17,20-25; Sal 62;     - Gessa Raffaelle   2° anniv. 
 Mc 11,27-33.      - Cocco Angela e Salvatore    
    A S.Vittoria: 17,00 - Cappai Giuseppe, Savina e Maria 
       - Pusceddu Efisio   50° anniv. 

 DOMENICA  03  Giugno Ore 08,00 Lecca Gabriele   P. 
 CORPO E SANGUE DI CRISTO  10,00 Mons. Lobina Luigi e fam. 
 Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15;  19,00 Corpus Domini 
 Mc 14,12-26.   A S.Vittoria: 09,00 Mestroni Piermario 

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     

⇒  Pulizia della chiesa: sabato 02, ore 9,30, è invitata la zona 3. 

⇒ Ufficio  Parrocchiale :  Q u es ta  s et t i man a sa rà a p ert o   
martedì  e mercoledì  mattina da l l e  o re  9  a l l e  11   



SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTOSOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTOSOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTOSOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Nella solennità del Corpus Domini torna più volte il tema della 
memoria: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, 
ti ha fatto percorrere […]. Non dimenticare il Signore, […] che 
nel deserto ti ha nutrito di manna» (cfrDt 8,2.14.16) – disse 
Mosè al popolo. «Fate questo in memoria di me» (1 Cor 11,24) 
– dirà Gesù a noi. «Ricordati di Gesù Cristo» (2 Tm 2,8), dirà 
Paolo al suo discepolo. Il «pane vivo, disceso dal cie-
lo» (Gv 6,51) è il sacramento della memoria che ci ricorda, in 
modo reale e tangibile, la storia d’amore di Dio per noi.  
Ricordati, dice la Parola divina a ciascuno di noi. Dal ricordo delle 
gesta del Signore ha preso forza il cammino del popolo nel deser-
to; nel ricordo di quanto il Signore ha fatto per noi  (segue in 4^ pag.)  

 
DOM  27  FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA a Tasonis: 
  Ore  18,00 S. Rosario. Ore  18,30 S. Messa e al termine processione. 
GIO  31 Ore  17,00  Inizio Triduo di preparazione alla festa di “Corpus Domini; 
  Ore  18,40  Incontro con il Comitato di Santa Barbara; 
  Ore  16,30  A S.Vittoria: Adorazione Eucaristica; 
  Ore  20,30  A S.Vittoria: Incontro TLC.  
VEN  01  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00. 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  17,00   Adorazione comunitaria e Confessioni;  
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica e Confessioni, fino alle 19,30.  
  Di mattina comunione ai malati del 1° turno a destra di Via Roma. 
DOM  03  SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI”. (vedi 1^ pagina) 
⇒ DAL 3 GIUGNO LA DOMENICA MATTINA A SANTA VITTORIA 

SI CELEBRA SOLO UNA MESSA ALLE ORE 9 IN CHIESETTA. 

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

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
LUNEDÌ 28 MAGGIO - dalle 17.45:   Via dei Ginepri 
MARTEDÌ 29 MAGGIO - dalle 17.45:   Via Degli Asfodeli 
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO - dalle 17.45:  Via Dei Mandorli 
VENERDÌ  1 GIUGNO -  dalle 18:   Via Colletta e Via Diaz 

 

AVVISO PER IL CATECHISMO. Quest’anno catechistico si concluderà con la 
celebrazione comunitaria del Corpus Domini. I ragazzi del catechismo 
che frequentano a Santa Vittoria parteciperanno alla messa di sabato 2 
giugno alle ore 17 e si organizzeranno con le catechiste per partecipare 
alla processione di domenica sera. I ragazzi che frequentano a Santa 
Barbara parteciperanno alla messa delle 10 di domenica 3 giugno e poi 

con le catechiste si organizzeranno per partecipare alla processione.  
I bambini della prima comunione che desiderano partecipare, con l’abito bianco, 

alla processione si organizzino con la catechista per sapere quanti e chi di ogni classe 
parteciperà per poter prenotare dei posti speciali in chiesa e nella processione.  



si fonda la nostra personale storia di salvezza. Ricordare è essenziale per la 
fede, come l’acqua per una pianta: come non può restare in vita e dare frutto 
una pianta senza acqua, così la fede se non si disseta alla memoria di quanto 
il Signore ha fatto per noi. «Ricordati di Gesù Cristo». 

Ricordati. La memoria è importante, perché ci permette di rimanere nell’amore, 
di ricordare, cioè di portare nel cuore, di non dimenticare chi ci ama e chi siamo chiamati 
ad amare. Eppure questa facoltà unica, che il Signore ci ha dato, è oggi piuttosto inde-
bolita. Nella frenesia in cui siamo immersi, tante persone e tanti fatti sembrano scivolarci 
addosso. Si gira pagina in fretta, voraci di novità ma poveri di ricordi. Così, bruciando i 
ricordi e vivendo all’istante, si rischia di restare in superficie, nel flusso delle cose che 
succedono, senza andare in profondità, senza quello spessore che ci ricorda chi siamo e 
dove andiamo. Allora la vita esteriore diventa frammentata, quella interiore inerte. 

Ma la solennità del Corpus Domini ci ricorda che nella frammentazione della 
vita il Signore ci viene incontro con una fragilità amorevole, che è l’Eucaristia. 
Nel Pane di vita il Signore viene a visitarci facendosi cibo umile che con amore 
guarisce la nostra memoria, malata di frenesia. Perché l’Eucaristia è il memo-
riale dell’amore di Dio. Lì «si fa memoria della sua passione» (Solennità del 
SS. Corpo e Sangue di Cristo, Antifona al Magnificat dei II Vespri), dell’amore 
di Dio per noi, che è la nostra forza, il sostegno del nostro camminare. Ecco 
perché ci fa tanto bene il memoriale eucaristico: non è una memoria astratta, 
fredda e nozionistica, ma la memoria vivente e consolante dell’amore di Dio. 
Nell’Eucaristia c’è tutto il gusto delle parole e dei gesti di Gesù, il sapore della 
sua Pasqua, la fragranza del suo Spirito. Ricevendola, si imprime nel nostro 
cuore la certezza di essere amati da Lui. E mentre dico questo, penso in parti-
colare a voi, bambini e bambine che da poco avete ricevuto la Prima Comunio-
ne e siete qui presenti numerosi. 

Così l’Eucaristia forma in noi una memoria grata, perché ci riconosciamo figli 
amati e sfamati dal Padre; una memoria libera, perché l’amore di Gesù, il suo 
perdono, risana le ferite del passato e pacifica il ricordo dei torti subiti e inflit-
ti; una memoria paziente, perché nelle avversità sappiamo che lo Spirito di 
Gesù rimane in noi. L’Eucaristia ci incoraggia: anche nel cammino più acciden-
tato non siamo soli, il Signore non si scorda di noi e ogni volta che andiamo da 
Lui ci ristora con amore. 

L’Eucaristia ci ricorda anche che non siamo individui, ma un corpo. Come il 
popolo nel deserto raccoglieva la manna caduta dal cielo e la condivideva in 
famiglia (cfr Es 16), così Gesù, Pane del cielo, ci convoca per riceverlo, rice-
verlo insieme e condividerlo tra noi. L’Eucaristia non è un sacramento “per 
me”, è il sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo popolo fedele 
di Dio. Ce lo ha ricordato San Paolo: «Poiché vi è un solo pane, noi siamo, 
benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane» (1 
Cor 10,17). L’Eucaristia è il sacramento dell’unità. Chi la accoglie non può che 
essere artefice di unità, perché nasce in lui, nel suo “DNA spirituale”, la co-
struzione dell’unità. Questo Pane di unità ci guarisca dall’ambizione di prevale-
re sugli altri, dall’ingordigia di accaparrare per sé, dal fomentare dissensi e 
spargere critiche; susciti la gioia (lui dice: gloria) di amarci senza rivalità, invi-
die e chiacchiere maldicenti. 

E ora, vivendo la grande festa del Corpus Domini, adoriamo e ringraziamo il 
Signore per questo sommo dono: memoria viva del suo amore, che forma di 
noi un solo corpo e ci conduce all’unità.    Papa Francesco, Domenica, 18 giugno 2017 

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 


