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Disse Gesù a Suor Margherita: «Vedi 

questo Cuore che si strugge d’amore per 

gli uomini. Ciò nonostante non riceve che 

ingratitudine e oltraggi. Questo Cuore è 

sempre disposto a versare grazie e benedi-

zioni sopra di tutti. Ma gli oltraggi conti-

nui che mi fanno ne impediscono la diffu-

sione. Pensa tu adunque a riparare un sì 

lagrimevole disordine, e fa che il venerdì 

successivo all’ottava sia specialmente con-

sacrato all’onore del mio Divin Cuore. 

Riparando con onorevole ammenda e de-

vota comunione le offese che ricevo nella 

divina Eucaristia. Io spargerò abbondanti 

benedizioni su quanti mi presteranno que-

sto culto. A te affido l’incarico di far cono-

scere ed eseguire il mio volere».  

Festa del 

sacro  

cuore  

di Gesù 
2021 

 

Programma  

delle celebrazioni 

TRIDUO DI PREGHIERA 

 

Martedì 8 - Mercoledì 9 

E giovedì 10 

Ore 18,00 
Adorazione Eucaristica  
Recita del Santo Rosario  
e litanie al Sacro Cuore 

Ore 19,00 
Santa Messa vespertina 

 

VENERDì 11 
Ore 19,00 

Santa Messa solenne   

celebrata in piazza Santa Vittoria  
animata  dalla corale “Don Bosco” 
Al termine della celebrazione breve  

momento di Adorazione  e  
Benedizione Eucaristica. 



Cuore di Gesù, “cuore” del Vangelo:  
Giugno, mese del Cuore di Gesù 

La devozione al Sacro Cuore di Gesù è nata in Francia, a Paray Le Monial, dopo 
una serie di visioni di Santa Margherita Maria Alacoque nelle quali Cristo le ha 
chiesto di lavorare per l'istituzione di una festa in onore del Sacro Cuore. Le 
apparizioni ebbero luogo tra il 1673 e il 1675. 
“Voglio che tu mi serva da strumento per attirare i cuori al mio amore”, disse il 
Signore a questa santa francese in base alla sua testimonianza. “Il mio Cuore 
divino arde così tanto d'amore per gli uomini e per te in particolare, che, non 
potendo contenere in se stesso le fiamme della sua carità ardente, deve diffon-
derle per mezzo tuo e manifestarsi agli uomini per arricchirli dei suoi preziosi 
tesori”. 
“Il Cuore di Gesù è una sorgente inesauribile di beni che vuole diffondere e 
comunicare”, scrisse la santa, aggiungendo che da questo divino cuore sboc-
ciavano tre torrenti: la misericordia nei confronti dei peccatori, la carità ver-
so i bisognosi e l'amore e la luce per i giusti. 
Sempre nella seconda metà del XVII secolo, il santo francese San Giovanni Eu-
des aveva scritto il primo officio liturgico di questa festa, che si stabilì come 
propria della Chiesa francese nel 1672. 
Un secolo dopo, nel 1765, la Santa Sede autorizzò i vescovi polacchi e l'arcicon-
fraternita romana del Sacro Cuore a celebrare questa festa, ma fu solo nel 1856 
che papa Pio IX stabilì il culto universale della festa, estendendola a tutta la 
Chiesa cattolica e incrementando notevolmente il suo radicamento e la sua po-
polarità. Il culto e la devozione al Sacro Cuore di Gesù divenne così nella secon-
da metà del XIX secolo e nella prima parte del XX una delle caratteristiche più 
feconde della religiosità e pietà di tutti i membri della Chiesa, pastori e fedeli. 
Se ripercorriamo le biografie dei santi, beati e fondatori dell'epoca citata e l'arte 
e la letteratura del periodo, troveremo prove evidenti di questo fatto. 
Qual è il senso di questa devozione? La devozione al Cuore di Gesù 
non è il culto a una parte del suo organismo e dell'anatomia umana, ma il culto 
e la devozione a Gesù stesso, all'intera persona di Gesù Cristo. Di fatto, nell'ico-
nografia di questa devozione non è mai stato permesso di mostrare solo il cuo-
re. Bisognava e bisogna rappresentare Cristo nella sua umanità completa, per-
ché Egli è l'oggetto della nostra adorazione e a Lui si rivolge la nostra preghiera 
dicendo “Venite, adoriamo il cuore di Gesù, ferito per amor nostro”. 
Da ciò deriva il fatto che la devozione al Cuore di Gesù sia parte integrante del 
culto a Gesù Cristo come espressione dell'amore di Dio e resti una splendida via 
di vita e pietà cristiana. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è la quintessenza 
del Vangelo e del progetto di salvezza di Dio. Parlare del cuore di Gesù è parlare 
della sua umanità, di colui che ci ha amati con cuore d'uomo. Parlare del cuore 
di Gesù è parlare dell'amore di Dio per gli uomini. “Ti ha amato con amore eter-
no”. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”. Il cuore 
rappresenta l'essere umano nella sua totalità, è il centro originale della persona 
umana, quello che le dà unità. Il cuore è il centro del nostro essere, la fonte del-
la nostra personalità, il motivo principale dei nostri atteggiamenti e delle nostre 
scelte, il luogo della misteriosa azione di Dio, ha scritto Karl Rahner. 
Il cuore è il simbolo dell'amore. E visto che Cristo ha avuto un amore perfetto, il 
suo cuore è per noi il simbolo perfetto dell'amore. Il suo cuore è stato saturato 
di amore perfetto per il Padre e per gli uomini. Noi impariamo quello che è l'a-
more cercando di comprendere e di vivere qualcosa dell'amore di Cristo. 



 

DOM  06  SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI”.  
  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 

  Ore  18,30 S. Messa solenne in P.zza S. Barbara con Prima  
   celebrazione in Sinnai di Padre Angelo Lecca.  

MAR  08  Ore  18,00  Triduo in preparazione alla festa del Sacro Cuore  

MER  09  Ore  18,00  Triduo in preparazione alla festa del Sacro Cuore   

GIO   10 Ore  18,00  Triduo in preparazione alla festa del Sacro Cuore   

VEN  11  SOLENNITÀ DEL “SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ”.  
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  19,00  S.Messa solenne in Piazza Santa Vittoria; al termine 

   adorazione e Benedizione Eucaristica.  

SAB  12  Ore  18,30  La prima messa vespertina in parrocchia è celebrata in 
   via straordinaria alle ore 18.30  

DOM  13  Ore  11,15 - Ore 12,00 - Ore 16,30 Battesimi  

 SABATO 12 GIUGNO LE SANTE MESSE VESPERTINE SE-
GUIRANNO IL SEGUENTE ORARIO: ORE 18.30 E ORE 
19.30, PER PERMETTERE LA CELEBRAZIONE DEL MA-
TRIMONIO DELLE ORE 17,00 IN PARROCCHIA.  

 Pulizia della chiesa: sabato  12, ore 8,00, è invitata la zona 1. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 8  e  Mercoledì 9  dalle ore 9,15 alle ore 11.  

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

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data del battesimo 

del proprio figlio di rivolgersi all’ufficio parrocchiale, possibilmente durante 

gli orari di ufficio, per stabilire le modalità e l’orario del rito. Per i prossimi 

mesi continueremo ad organizzare celebrazioni singole. 

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN PARROCCHIA 
Gli sposi che stanno pensando di organizzare il loro matrimonio 
nel corso dell’anno 2022 e 2023 devono frequentare il corso pre-
matrimoniale è bene che si avvicinino dal parroco. È importante 
muoversi per tempo nella preparazione al sacramento e per co-
noscere l’itinerario delle pratiche da sbrigare. 

Celebrazione delle Sante Messe  
Quanti intendono celebrare delle messe in ricordo dei propri familiari 
defunti, di qualche intenzione particolare di richiesta o ringraziamento o 
in onore di qualche Santo possono rivolgersi al parroco. Si chiede la cor-
tesia di controllare sempre il calendario delle messe riportato nel fogliet-
to e di comunicare per tempo errori o inesattezze al parroco. Si ricorda 
che per disposizione arcivescovile del 2018 le messe vespertine 
celebrate in parrocchia e per necessità valutata dal parroco 
sono sempre plurintenzionali.  

 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
             

                       X  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  - L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  07 Giugno Ore 08,30 Atzeri Angela, Salvatore e Daniele 

 S. Antonio Maria Gianelli  19,00 -
 
Cardia Antonio   TRIGESIMO 

 2Cor 1,1-7; Sal 33;    -
 
Perra Savina ed Efisio 

 Mt 5,1-12.        -
 
Orrù Cosimo e fam. def.  

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Serreli Lucia e Mercedes 

 MARTEDI  08 Giugno Ore 08,30  Ringraziamento 25° di Matrimonio 

 B. Nicola da Gesturi  (mf)  19,00 -
 
Manca Maria (Mariolina)   TRIGESIMO 

 2Cor 1,18-22; Sal 118;    -
 
Mallocci Angelo e Carlo    -

 
Casula Franca 

 Mt 5,13-16.        -
 
Monni Antoniccu e Marietta 

        - 
Olla Maria Paola, Bonarina e Severino  

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Trudu Efisio   4° anniv. 

 MERCOLEDI 09 Giugno Ore 08,30 Pinna Cesare 

 S. Efrem  (mf)     19,00 -
 
Ligas Lucia e Anteo   TRIGESIMO 

 2Cor 3,4-11; Sal 98;     -
 
Melis Agostino e Margherita 

 Mt 5,17-19.        - Monni Ausilia, Peppino e fam.def. 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Perra Gesuina e Salvatore 

 GIOVEDI  10 Giugno Ore 08,30 Pisano Giosué e Maria     - Ringraziamento 

 S. Maurino      19,00 -
 
Orrù Giulia e Antonio -

 
Cadoni don Giuseppe 

 2Cor 3,15 - 4,6; Sal 84;    - 
Pau Riccardo, Giovanna, Teresa, Antonio 

 Mt 5,20-26.         -
 
Per i soci defunti (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Lecca Salvatore, Maria ed Eugenio 

 VENERDI  11 Giugno Ore 08,30 - Sacro Cuore di Gesù   - Ad mentem 

 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’   - Ringraziamento 
 Os 11,1-9; Cant. Is 12,2-6; Ef 3,8-19;  19,00 Non c’è messa 

 Gv 19,31-37.    Piazza S.Vittoria: 19,00 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ   

 SABATO  12 Giugno Ore 11,00 Matrimonio FARCI - TUTOVENAU 
 Cuore Immacolato di Maria (m)   17,00 Matrimonio LENZONE - CAREDDA    

 Is 61,9-11; 1Sam 2,1-8;   18,30 - Manca Salvatore, Luigi e Giulia 30°an. 

 Lc 2,41-51.       -
 
Lecca Giovanna, Giovanni e Bruno 

       19,30 - Leoni M.Viviana e Antonino  1° ANNIV. 

  Nel salone S.Vittoria: 18,00 -
 
Palmas Guglielmo   2° anniv. 

        -
 
Zucca Antonio, Giuseppe e Maria 

        -
 
Corona Angelo e fam. def. 

 DOMENICA  13 Giugno Ore 08,00 Cocco Gesuina  (Ap. Pregh.) 

 XI Domenica del Tempo Ord.  10,00 Orrù Antonino 

 Ez 17,22-24; Sal 91;    18,00 -
 
Serenella 6°mese    - Manis Antonino 

 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34.   -
 
Cocco Sotgiu Luigi, Ferdinando, Ernesta 

       19,30 - Frau Savina   1° ANNIV. 

        -
 
Contini Emanuele e Luigina 

    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

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  


