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Si apre la 74ª   
Assemblea Generale  
dei  Vescovi  Italiani 

Preghiamo per i nostri pastori chiamati  
a riflettere sull’urgenza di un sinodo per 

l’Italia chiesto da Papa Francesco 
“La Chiesa italiana riprenderà, nella prossima 74ma As-
semblea Generale dei Vescovi che si aprirà lunedì 24 
maggio a Roma, il Convegno di Firenze, per toglierlo 
dalla tentazione di archiviarlo, e lo farà alla luce del cam-
mino sinodale che incomincerà la Chiesa italiana, che 
non sappiamo come finirà e non sappiamo le cose che 
verranno fuori. Il cammino sinodale, che incomincerà da 
ogni comunità cristiana, dal basso, dal basso, dal basso 
fino all’alto. E la luce, dall’alto al basso, sarà il Convegno 
di Firenze. Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, 

che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di quella voce di Dio che ci rag-
giunge attraverso il grido dei poveri e della terra. In effetti, quello sinodale 
non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile 
da incarnare. E dobbiamo essere precisi, quando parliamo di sinodalità, di 
cammino sinodale, di esperienza sinodale. Non è un parlamento, la sinodalità 
non è fare il parlamento. La sinodalità non è la sola discussione dei problemi, 
di diverse cose che ci sono nella società... È oltre. La sinodalità non è cercare 
una maggioranza, un accordo sopra soluzioni pastorali che dobbiamo fare. 
Solo questo non è sinodalità; questo è un bel “parlamento cattolico”, va bene, 
ma non è sinodalità. Perché manca lo Spirito. Quello che fa che la discussione, 
il “parlamento”, la ricerca delle cose diventino sinodalità è la presenza dello 
Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto quello che noi condivi-
diamo. Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito sen-
za la preghiera. Questo è molto importante. La Chiesa del dialogo è una Chie-
sa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di quella voce di Dio 
che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra. In genere, anche i 
peccatori sono i poveri della terra. In effetti, quello sinodale non è tanto un 
piano da programmare e da realizzare, una decisione pastorale da prendere, 
ma anzitutto uno stile da incarnare  

[Papa Francesco  - Discorso ai membri del consiglio nazionale 
dell’Azione Cattolica Italiana - Venerdì 30 aprile 2021]  

 



Continua la nostra preghiera per Fra Angelo 

Incontri del gruppo Biblico 
Come tutti sapete Domenica 23 Maggio Fra Angelo Lecca è stato ordinato presbitero e 
Domenica 6 Giugno presiederà in Santa Barbara la sua prima Santa Messa. Oltre ai di-
versi momenti di preghiera che abbiamo avuto la possibilità di vivere la scorsa settima-
na verranno organizzati anche due incontri di riflessione e ascolto della Parola di Dio 
guidati dal prof. Michele Corona – docente di Sacra Scrittura presso la nostra facoltà 
teologica. Gli incontri si terranno in parrocchia dopo la messa delle ore 19 in questi due 
giorni: Martedì 25 Maggio e Martedì 1° Giugno. Gli incontri sono aperti a tutti.  

Lunedì 24 Maggio 2021 

Festa di Maria Ausiliatrice  
Ore 18 Esposizione del Santissimo Sacramento,  
recita del Santo Rosario e preghiera dei vespri 

Ore 19 Santa Messa 

INCONTRO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
 Giovedì 27 Maggio alle ore 17 i soci e le zelatrici 
dell’apostolato della preghiera sono invitati a partecipare al 
momento di preghiera che si terrà presso 
la  Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. 
Programma dell’ora di preghiera: 
Ore 17,00  recita del Santo Rosario,  
Ore 17,30  Santa Messa  
e poi breve Adorazione Eucaristica con 
Benedizione.  



 

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. 

DOM  23    Ore  18,00  Santa Messa solenne in onore di Santa Rita 
     celebrata in piazza S. Vittoria.   
     In parrocchia non verrà celebrata la messa delle ore 18 

LUN  24  Ore  18,00  S. Rosario e S. Messa in onore di Maria Ausiliatrice  

MAR  25  Ore  19,45  Incontro Biblico tenuto da prof. Michele Corona 

GIO   27 Ore  17,00   Incontro di preghiera per l’Apostolato della preghiera (a S.Cosimo) 

VEN  28  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

  Ore  19,00   Incontro del parroco con il Comitato “Corpus Domini”. 

SAB  29  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo  

DOM  30  Ore  11,30  e  Ore  16,00  Celebrazione Battesimi  

 Pulizia della chiesa: sabato  29, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio Martedì 25  e  Mercoledì 26  dalle ore 9,15 alle ore 11,00. 

 Comunicazione a tutti i parrocchiani e ai soci del Cor-
pus Domini. Le restrizioni che stanno ancora caratterizzando la nostra 

quotidianità e la situazione pandemica non ci permettono neanche que-
st’anno di distribuire le tessere per raccogliere le offerte che utilizziamo per 
organizzare la festa e sostenere le iniziative che promuovono il Culto Euca-
ristico durante tutto l’anno. I soci e tutti coloro che intendono contribuire 
anche quest’anno con una loro quota potranno fare la loro offerta in una 
busta, scrivere “offerta per il Corpus Domini” e affidarla al parroco oppure 
ad un membro del comitato Corpus Domini. Nonostante le ristrettezze e le 
difficoltà logistiche cercheremo di onorare la festa più importante della no-
stra comunità parrocchiale così come abbiamo fatto nel 2020.  

 Per fissare delle messe in ricordo dei propri cari defunti 
o per qualche altra intenzione particolare bisogna rivol-
gersi al parroco. Possibilmente  avvicinarsi in ufficio per scrivere le 

intenzioni nell’agenda parrocchiale. Si chiede la gentilezza di control-
lare sempre il foglietto parrocchiale per individuare eventuali erro-
ri e segnalarli al parroco.  Le messe celebrate in parrocchia sono al mo-

mento sempre plurintenzionali. Chi desidera una messa cantata sappia 
che in questo periodo non tutti i cori hanno la possibilità di animare la ce-
lebrazione. Può cantare un coro non troppo numeroso e i cantori devono 
posizionarsi nella cappella del transetto. Nella zona dove c’è il coro non 
può trovare posto nessun’altra persona. Il blocco di una parte del transetto 
limita i posti disponibili e quindi bisogna sempre considerare che non per 
tutte le messe, come trigesimi o primi anniversari, conviene ridurre i posti. 
Chi pertanto, ha intenzione di invitare qualche coro o dei musicisti per ani-
mare la messa chieda sempre prima al parroco.   

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



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
             
       VIII  SETTIMANA  DI  PASQUA     -    L. Ore:  IV SETT.                                                        

 LUNEDI  24 Maggio Ore 08,30 Defunti Famiglia Anedda - Cardia 

 B.V.Maria Madre della Chiesa (m) 19,00 -
 
Maria Ausiliatrice   -

 
Orrù Massimo   4°an. 

 Gen 3,9-20; Sal 86;    -
 
Monni Ausilia   (Ap. Pregh.) 

 Gv 19,25-34.    Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 MARTEDI  25 Maggio Ore 08,30 -
 
Pusceddu Paola e Peppino  12°anniv. 

 S. Gregorio VII  (mf)    -
 
Moi Olga, Augusto e Anime 

 Sir 35,1-15; Sal 49;    19,00 -
 
San Pio da Pietrelcina 

 Mc 10,28-31.        -
 
Monni Giovanni, Giuseppe, Barbara, Antonio 

        -
 
Paola Luigi e Antonello 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Sirigu Salvatore e Tonio  4° anniv. 

 MERCOLEDI 26 Maggio Ore 08,30 Perra Antonio, Paola e Mariuccio 33°an. 

 S. Filippo Neri  (mf)   19,00 -
 
Cabras Giovanna   TRIGESIMO 

 Sir 36,1-19; Sal 78;     -
 
N. S. di Fatima        - Ringraziamento 

 Mc 10,32-45.        -
 
Melis Vittoria e Tigellio  35° anniv. 

          -
 
Matzuzzi Bonaria, Domenico e figli defunti 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

 GIOVEDI  27 Maggio Ore 08,30 Atzeri Maria, Antonio e Severino 

 S. Agostino di Canterbury (mf)  19,00 -
 
Craba Rosa Zenobia    TRIGESIMO 

 Sir 42,15-26; Sal 32;     - 
Etzi Stefano, Assunta, Salvatore, Gioconda 

 Mc 10,46-52.         -
 
Cocco Raffaele, Angela, Stefano, Paolo 

        -
 
Per il Papa (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

  Chiesetta S.Cosimo: 17,30 Sacro Cuore di Gesù   (Ap. Pregh.) 

 VENERDI  28 Maggio Ore 08,30 -
 
Atzeri Salvatore, Maria ed Erminia 

 Ss. Emilio e Priamo (mf)   -
 
Aledda Giuseppe, Veneranda e Vincenza 

 Sir 44,1-13; Sal 149;    19,00 -
 
Mallocci Angelo   TRIGESIMO 

 Mc 11,11-25.       - Monni Barbara e Vincenzo  3°anniv. 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Ringraziamento  61° di Matrimonio 

 SABATO  29 Maggio Di mattina non c’è messa 
 S. Paolo VI  (mf)    Ore 18,00 -

 
Loddo Luciano       1° ANNIV. 

 Sir 51,17-27; Sal 18;     -
 
Floris Maria, Bonina e Rosaria 

 Mc 11,27-33.      19,30 -
 
Don Giuseppe Cadoni 

        -
 
Mascia Serenella 

  Nel salone S.Vittoria: 18,00 Cinus Giuseppe   10° anniv. 

 DOMENICA  30 Maggio Ore 08,00 -
 
Lucano Mario     - Ad mentem offerentis 

 SANTISSIMA  TRINITA’  (s) 10,00 Pro Populo  

 Dt 4,32-40; Sal 32;    18,00 Per gli ammalati 

 Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.  19,30 - Fra Nazareno e Fra Lorenzo 

        -
 
Pinna Gino    6° mese 

    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Serreli Mercedes e Lucia 

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  


