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FESTA DI SANTA VITTORIA E SANT’AGNESE 
“Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione 

 e hanno lavato le loro vesti rendendole candide  
col sangue dell'Agnello” (Ap 7,14) 

MER 13 Ore 20,00 Momento penitenziale e confessioni per soci e familiari. 
GIO  14 Giornata Eucaristica e inizio del triduo:  
  Ore 10,00 Rito della vestizione della Santa e recita del Rosario; 
    Ore 11,00 Adorazione eucaristica e confessioni fino alle 18; 
  Ore 19,00 S. Messa e processione d‘accompagnamento di   
   S. Vittoria e S. Agnese in parrocchia per le vie: Santa Vittoria,  
   D’Arborea, Via Roma e Piazza Municipio 
   Non c’è messa vespertina in S. Barbara 

VEN  15 Ore 18,00 In S.Barbara:  S. Messa e processione di rientro    
   di S.Vittoria e S.Agnese a S. Vittoria per le vie: Colletta, Bonar- 
   ba, Funtaneddas, D’Arborea, S.Vittoria. 
   Non c’è messa vespertina in S.Vittoria 

SAB  16 Ore 18,00 S.Messa per i soci defunti.  
DOM 17 Ore 10,30 S.Messa solenne presieduta dal parroco. 
  Ore 19,00 S.Messa solenne, presieduta da don Simone Scalas, e  

 processione per le Vie:  Tiepolo, Pineta, San Nicolò, G.Galilei,  
 L. Da Vinci, Roma, Rossini, P. Da Palestrina, Porrino, Vivaldi,  

   Rossini, Respighi, Pergolesi, Roma, E. D’Arborea, Funtaneddas,  
   E. D’Arborea, Santa Vittoria, Piazza Santa Vittoria. 
LUN   18 Ore 09,30    S. Messa.  
  Ore 19,00    S. Messa presieduta da don Guido e processione in onore 

   di S. Agnese per le Vie:  Tiepolo, Funtaneddas, Tuveri, Spano,  
   Pirandello, Funtaneddas, Giorgione, Raffaelo, Tintoretto, Giotto,  
   Ciusa, Pineta, Santa Vittoria, Piazza Santa Vittoria. 



  
   

X  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  - L. Ore:  II SETT. 
 DOMENICA  10  Giugno Ore 08,00 Pinna Cesare                           
 X Domenica del Tempo Ord.  10,00 - Pinna Antonia 
 Gen 3,9-15; Sal 129;     - Floris Gigi e i nonni 
 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35.  11,30 204mo Anniv. dell’Arma dei Carabinieri 
      19,00 - Orrù Giulia e Antonio 
       - Festa della Misericordia 
    A S.Vittoria: 09,00 Monni Adelaide ed Ernesto 
 LUNEDI 11  Giugno Ore 08,30 Olla Vincenzo, Maria, Pasquale e Luigina 
 S. Barnaba ap. (m)    18,00 - Carta Efisio    TRIGESIMO 
  At 11,21-26; Sal 97;     - Isola Ida, Anna, Franco e genitori  
 Mt 10,7-13;    19,30 S.Messa in famiglia - Zona 1, via Puccini 28  
    A S.Vittoria: 18,00 Pinna Luigina e Raffaele   
 MARTEDI 12  Giugno  Ore 08,30  Ghironi Elvira e Giovanni 
 S. Onofrio     19,00 - Cocco Luigi 4° anniv. - Escana Luigi 
 1Re 17,7-16; Sal 4;      - Mereu Giovanni 6° ann., Maria e Luigi 
 Mt 5,13-16.      - Oghittu Teresa, Antonio, Anna, Barbarina  
       - Pau Riccardo, Angelo, Battistina  
       - Alba Giuseppe e Severina  
    A S.Vittoria: 18,00 Lecca Salvatore, Maurizio e Luigi 
 MERCOLEDI 13  Giugno  Ore 08,30 Cau Cesarina, Antonino e Mariolina 
 S. Antonio da Padova (m)  19,00 - Sant’Antonio  -  Orrù Antonino 
 1Re 18,20-39; Sal 15;     - Cocco Sotgiu Luigi e Pinuccia 
 Mt 5,17-19.      - Manis Antonino 
    A S.Vittoria: 18,00 - S.Antonio e S.Ignazio - Aresu Franco  
       - Ringraz. 40° matrimonio Spanu - Orrù 
 GIOVEDI 14  Giugno Ore 07,30 Pilleri Aldo   (asilo)  
 S. Eliseo prof. - 1Re 18,41-46;   19,00 Non c’è messa  
 Sal 64; Mt 5,20-26; A S.Vittoria: 19,00 Santa Vittoria 
 VENERDI 15  Giugno Ore 08,30 - Santa Vittoria 
 S. Vito - 1Re 19,9-16;    - Pisano Giosuè e Maria 
 Sal 26; Mt 5,27-32;     18,00 - Santa Vittoria 
       - Pisu Cesare, Letizia, Angela, Raffaele 
    A S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa   
 SABATO 16  Giugno Ore 08,30 Fam. Mereu - Distinto 
 Ss.Quirico e Giulitta     17,30 Matrimonio SPANU - PISANO     
 1Re 19,19-21; Sal 15;    19,00 Aresu Francesco   TRIGESIMO    
 Mt 5,33-37.    A S.Vittoria: 18,00 - Zunnui Elena, Bonaria e genitori 
       - Per i soci defunti del Comitato S.Vittoria 
      A Tasonis: 16,30 Santa Messa 
 DOMENICA  17 Giugno Ore 08,00 Ligas Riccardo  (Soc. Anime)     III SETT.  
 Santa Vittoria     10,00 Casula Giuseppe   1° ANNIV.  
 XI Domenica del Tempo Ord.  19,00 Pro Populo 
 Ez 17,22-24; Sal 91;   A S.Vittoria: 08,15 Santa Vittoria 
 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34.  10,30 Santa Vittoria 
      19,00 Santa Vittoria  -  Cardia Salvatore 

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     



BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 

Lunedì 11 Maggio - - - -  Mattina: Via Concas, Via Salvo d’Acquisto. 
Mercoledì 13 Maggio -  Mattino: Via Roccheddas. 

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 
Parte dell’omelia di Papa Francesco 

Domenica, 3 giugno 2018 

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato è narrata l’Ultima Cena, ma sorprendentemente 
l’attenzione è posta più sui preparativi che sulla cena stessa. Ritorna più volte il verbo 
“preparare”. I discepoli domandano, ad esempio: «Dove vuoi che andiamo a preparare, 
perché tu possa mangiare la Pasqua?». Gesù li invia a preparare con precise indicazioni 
ed essi trovano «una grande sala, arredata e già pronta». I discepoli vanno a preparare, 
ma il Signore aveva già preparato. 

Qualcosa di simile avviene dopo la risurrezione, quando Gesù appare ai discepoli per 
la terza volta: mentre pescano, Egli li attende a riva, dove già prepara del pane e del 
pesce per loro. Ma al tempo stesso chiede ai suoi di portare un po’ del pesce che hanno 
appena preso e che Lui aveva indicato come pescare. Anche qui, Gesù prepara in antici-
po e chiede ai suoi di collaborare. Ancora, poco prima della Pasqua, Gesù aveva detto ai 
discepoli: «Vado a prepararvi un posto […] perché dove sono io siate anche voi». È Gesù 
che prepara, lo stesso Gesù che però con forti richiami e parabole, prima della sua Pa-
squa, chiede a noi di prepararci, di tenerci pronti (cfr Mt 24,44; Lc 12,40). 

Gesù, insomma, prepara per noi e chiede anche a noi di preparare. (segue in 4^ pag.)   

 
DOM  10  Ore  19,00  S. Messa e festa della Confraternita della Misericordia.  

MER  13  Ore  17,00  Riunione del gruppo Padre Pio. 

GIO  14 Ore  19,00  Santo Rosario; 
  Non c’è messa in S. Barbara  
A S.Vittoria: Giornata Eucaristica: adorazione dalle ore 11,00 fino alle 18,00. 

VEN  15  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00. 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  17,00   Adorazione comunitaria e Confessioni;  
  Di mattina comunione ai malati del 3° turno 

⇒  Pulizia della chiesa: sabato 16, ore 9,30, è invitata la zona 4. 

⇒ Battesimi: domenica 17 giugno alle 16.30, domenica 24 giugno 
alle ore 11,30, sabato 30 giugno alle ore 17.30, domenica 8 luglio 
alle ore 17, sabato 21 luglio alle ore 11,30, sabato 28 luglio ore 
11,30, domenica 9 settembre alle ore 11,30 e domenica 16 settem-
bre alle ore 16,30. 

⇒ Ufficio  Parrocchiale :  Questa settimana sarà aperto il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 16,30 alle 18,30.  

⇒ Lunedì  11  e Venerdì  15 la  messa vespertina in Par-
rocchia verrà celebrata alle  ore 18  

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     



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

PENTECOSTE, giorno di Cresime, di conferma, di interrogativi e di risposte, di 
ringraziamento. Una marea colorata di ragazzi, in una chiesa colma di gente, magliet-
te e vestiti all'ultima moda, sorrisi velati di rosso del primo trucco da donna, ombre 
appena scure di "barba" nuova, a malapena visibile, imbarazzante come qualche bru-
folo di acne adolescenziale. Sono i nostri "ex bambini", in un momento di pura felici-
tà. Dio apre le porte e loro gli vanno incontro, ancora con fiducia, perchè sanno che 
verranno accolti in un abbraccio immenso; con quanta consapevolezza di LUI non 
sappiamo, ma... evviva, diventiamo adulti! Lo Spirito Santo è su di loro, colmo di 
doni: lo sanno tutti e sono pronti a renderne partecipe il mondo. Sì, avranno sapienza 
e intelletto, scienza e fortezza, consiglio, pietà e timor di Dio. Come li useranno?. 
Tutti, ne siamo certi. In quale misura? Alcuni tanto, altri più nascostamente, forse ci 
sarà perfino chi farà fatica a riconoscerli, ma questi doni sono in loro, quasi di prepo-
tenza, perché con loro diventeranno donne e uomini nel mondo che ne chiederà ogni 
giorno ragione e conto, qualunque strada decideranno di percorrere. Noi catechisti 
abbiamo, per il momento, completato il nostro cammino con questi ragazzi Per questo 
ringraziamo Dio del dono che sono stati, nelle giornate serene e in quelle un po' buie, 
nelle quali forte era il pensiero di liquidarli... con qualche cazzotto ben dato!. Carissi-
mi, vi abbiamo "santamente sopportato", ma anche voi, caspita, che resistenza! Augu-
ri, ragazzi. Camminate a testa alta, sempre e se avete sentito mai la nostra mano gui-
darvi a Dio, voltatevi qualche volta a cercarci. Noi ci siamo. Un pensiero grato va alle 
famiglie, ai genitori, ai nonni, ai padrini e alle madrine, a tutti coloro che amano que-
sti ragazzi con gioia inesprimibile. Grazie a tutti coloro che, in modi diversi, hanno 
aiutato i catechisti nel loro non facile compito di educatori. Noi siamo con voi, ci sen-
tiamo parte di voi, con semplicità e umiltà, grati a tutti coloro che hanno con noi sop-
portato e supportato la fatica, le ansie, le inevitabili tensioni. Grazie, infine, a don 
Alberto, che ci ha regalato un Dio festoso, chiassoso e allegro, Perchè Dio è GIOIA E 
CON GIOIA VOGLIAMO PORTARLO CON NOI!                  Le/i catechiste/i 

(dalla 3^ pag.) Che cosa prepara Gesù per noi? Prepara un posto e un cibo. Un posto, molto 
più degno della «grande sala arredata» del Vangelo. È la nostra casa spaziosa e vasta 
quaggiù, la Chiesa, dove c’è e ci dev’essere posto per tutti. Ma ci ha riservato anche un 
posto lassù, in paradiso, per stare insieme con Lui e tra di noi per sempre. Oltre al posto 
ci prepara un cibo, un Pane che è Lui stesso: «Prendete, questo è il mio corpo». Questi 
due doni, il posto e il cibo, sono ciò che ci serve per vivere. Sono il vitto e l’alloggio 
definitivi. Entrambi ci vengono dati nell’Eucaristia. Cibo e posto. 

Qui Gesù ci prepara un posto quaggiù, perché l’Eucaristia è il cuore pulsante della Chie-
sa, la genera e la rigenera, la raduna e le dà forza. Ma l’Eucaristia ci prepara anche un 
posto lassù, nell’eternità, perché è il Pane del cielo. Viene da là, è l’unica materia su questa 
terra che sa davvero di eternità. È il pane del futuro, che già ora ci fa pregustare un av-
venire infinitamente più grande di ogni migliore aspettativa. È il pane che sfama le no-
stre attese più grandi e alimenta i nostri sogni più belli. È, in una parola, il pegno della vita 
eterna: non solo una promessa, ma un pegno, cioè un anticipo, un anticipo concreto di 
quello che sarà donato. L’Eucaristia è la “prenotazione” del paradiso; è Gesù, viatico del 
nostro cammino verso quella vita beata che non finirà mai. 

Nell’Ostia consacrata, oltre al posto, Gesù ci prepara il cibo, il nutrimento. Chiediamo 
la grazia di essere affamati di Dio, mai sazi di ricevere ciò che Egli prepara per noi. 

Ma, come ai discepoli allora, anche a noi oggi Gesù chiede di preparare. Come i disce-
poli domandiamogli: “Signore, dove vuoi che andiamo a preparare?”.  


