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Grazie Signore! 
Grazie per il dono della fede, grazie per il 
dono dell’Eucarestia, grazie per il dono del 
sacerdozio e di tutte le vocazioni che edificano 
il Regno dei cieli sulla terra. La festa del Cor-
pus Domini di quest’anno è stata per la nostra 
comunità parrocchiale e per tutta Sinnai un 
momento storico. Il Signore ci ha dato la gra-
zia di vivere la festa del suo Corpo e del suo 
Sangue con la celebrazione della prima santa 
messa di Padre Angelo Lecca ofm capp. Fi-
glio di questa comunità e novello sacerdote. Il 
Signore possa guidare i suoi passi.  

Come comunità parrocchiale ci siamo 
preparati alla festa del Corpus Domi-
ni e alla Solennità del Sacro Cuore di 
Gesù con diversi appuntamenti di 
preghiera e adorazione Eucaristica. 
Abbiamo avuto la possibilità di riflet-
tere su quelle parole di Papa France-
sco che avevamo tempo fa inserito 
nella lettera del comitato Corpus Do-
mini: «Tutto nella Chiesa nasce nella 
preghiera, e tutto cresce grazie alla 
preghiera. Quando il Nemico, il Mali-
gno, vuole combattere la Chiesa, lo fa 

prima di tutto cercando di prosciuga-
re le sue fonti, impedendole di prega-
re». Questi due importanti appun-
tamenti devono essere per tutti 
noi un nuovo punto di partenza 
che ci aiuti a guardare con fidu-
cia al Corpo di Gesù come 
“sorgente” preziosa per la nostra 
vita comunitaria e personale.  
Papa Francesco, nella sua omelia per 
la festa del Corpus Domini, ha voluto 
sottolineare  due aspetti che richia-
mano proprio il valore di questa 
“sorgente di vita”. Gesù celebra la 
sua ultima cena in una sala grande 
dove nello spezzare il pane anticipa il 
dono totale di se stesso. Ascoltiamo 
le parole del Santo Padre: 

“Una sala grande per un piccolo pez-
zo di Pane. Dio si fa piccolo come un 
pezzo di pane e proprio per questo 
occorre un cuore grande per poterlo 
riconoscere, adorare, accogliere. La 
presenza di Dio è così umile, nasco-
sta, talvolta invisibile, che ha biso-
gno di un cuore preparato, sveglio e 
accogliente per essere riconosciuta. 



Invece se il nostro cuore, più che a una grande sala, somiglia a un ripostiglio 
dove conserviamo con rimpianto le cose vecchie; se somiglia a una soffitta 
dove abbiamo riposto da tempo il nostro entusiasmo e i nostri sogni; se somi-
glia a una stanza angusta, una stanza buia perché viviamo solo di noi stessi, 
dei nostri problemi e delle nostre amarezze, allora sarà impossibile riconosce-
re questa silenziosa e umile presenza di Dio. Ci vuole una sala grande. Biso-
gna allargare il cuore. Occorre uscire dalla piccola stanza del nostro io ed en-
trare nel grande spazio dello stupore e dell’adorazione. E questo ci manca 
tanto! Questo ci manca in tanti movimenti che noi facciamo per incontrarci, 
riunirci, pensare insieme la pastorale… Ma se manca questo, se manca lo stu-
pore e l’adorazione, non c’è strada che ci porti al Signore. Neppure ci sarà il 
sinodo, niente. Questo è l’atteggiamento davanti all’Eucaristia, di questo ab-
biamo bisogno: adorazione. Anche la Chiesa dev’essere una sala grande. Non 
un circolo piccolo e chiuso, ma una Comunità con le braccia spalancate, acco-
gliente verso tutti. Chiediamoci questo: quando si avvicina qualcuno che è 
ferito, che ha sbagliato, che ha un percorso di vita diverso, la Chiesa, questa 
Chiesa, è una sala grande per accoglierlo e condurlo alla gioia dell’incontro 
con Cristo? L’Eucaristia vuole nutrire chi è stanco e affamato lungo il cammi-
no, non dimentichiamolo! La Chiesa dei perfetti e dei puri è una stanza in cui 
non c’è posto per nessuno; la Chiesa dalle porte aperte, che festeggia attorno 
a Cristo, è invece una sala grande dove tutti – tutti, giusti e peccatori – posso-
no entrare. 

Infine, l’immagine di Gesù che spezza il Pane. È il gesto eucaristico per eccel-
lenza, il gesto identitario della nostra fede, il luogo del nostro incontro con il 
Signore che si offre per farci rinascere a una vita nuova. Anche questo gesto è 
sconvolgente: fino ad allora si immolavano agnelli e si offrivano in sacrificio a 
Dio, ora è Gesù che si fa agnello e si immola per donarci la vita. Nell’Eucaristia 
contempliamo e adoriamo il Dio dell’amore. È il Signore che non spezza nes-
suno ma spezza Sé stesso. È il Signore che non esige sacrifici ma sacrifica Sé 
stesso. È il Signore che non chiede nulla ma dona tutto. Per celebrare e vivere 
l’Eucaristia, anche noi siamo chiamati a vivere questo amore. Perché non puoi 
spezzare il Pane della domenica se il tuo cuore è chiuso ai fratelli. Non puoi 
mangiare questo Pane se non dai il pane all’affamato. Non puoi condividere 
questo Pane se non condividi le sofferenze di chi è nel bisogno. Alla fine di 
tutto, anche delle nostre solenni liturgie eucaristiche, solo l’amore resterà. E 
fin da adesso le nostre Eucaristie trasformano il mondo nella misura in cui noi 
ci lasciamo trasformare e diventiamo pane spezzato per gli altri. 
Fratelli e sorelle, dove “preparare la cena del Signore” anche oggi? La proces-
sione con il Santissimo Sacramento – caratteristica della festa del Corpus Do-
mini, ma che per il momento non possiamo ancora fare – ci ricorda che siamo 
chiamati a uscire portando Gesù. Uscire con entusiasmo portando Cristo a 
coloro che incontriamo nella vita di ogni giorno. Diventiamo una Chiesa con la 
brocca in mano, che risveglia la sete e porta l’acqua. Spalanchiamo il cuore 
nell’amore, per essere noi la sala spaziosa e ospitale dove tutti possano entra-
re a incontrare il Signore. Spezziamo la nostra vita nella compassione e nella 
solidarietà, perché il mondo veda attraverso di noi la grandezza dell’amore di 
Dio. E allora il Signore verrà, ci sorprenderà ancora, si farà ancora cibo per la 
vita del mondo. E ci sazierà per sempre, fino al giorno in cui, nel banchetto 
del Cielo, contempleremo il suo volto e gioiremo senza fine.” 

Papa Francesco 



 

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

MAR  15  Ore  19,45   Dopo la messa vespertina il parroco incontra i genitori 
   dei bambini di 1^ Comunione, Gruppo S. Vittoria 

MER  16  Inizio del Triduo in preparazione alla festa di S.Vittoria  
  Ore  19,45   Dopo la messa vespertina il parroco incontra i genitori 
   dei bambini di 1^ Comunione, Gruppo S. Barbara 

VEN  18  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. 

SAB  19  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo 
DOM  20  Festa di Santa Vittoria   (vedi programma) 
  In parrocchia non viene celebrata la messa vespertina delle ore 19.30 

 Pulizia della chiesa: sabato  19, ore 8,00, è invitata la zona 2. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 15  e  Mercoledì 16  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

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

Festa di Santa Vittoria e 

Sant’Agnese 2021 
TRIDUO DI PREGHIERA NEL SALONE 

Mercoledì 16, Giovedì 17 e Venerdì 18 

Alle ore 17,30 Recita del S.Rosario 

Ore 18,00 Santa Messa.  

Al termine della celebrazione breve momento di 

Adorazione Eucaristica e Benedizione.  

Venerdì 18 dalle ore 17.30  

sarà disponibile un confessore.   

 

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI  

Sabato 19 giugno 

 Ore 19,00 in piazza Santa Vittoria  

Santa Messa 

Domenica 20 giugno 

Ore 9,00 in piazza Santa Vittoria  

S. Messa Solenne 

Ore 19,00 in piazza Santa Vittoria  

Santa Messa Solenne in onore di Santa Vittoria 

Lunedì 21 giugno 

Ore 19,00 in piazza S.Vittoria  

Santa Messa Solenne in onore di Sant’ Agnese  

“Fate che nessuno, O gran-
de Santa Vittoria, si vergo-
gni d’essere cristiano ma 
acquisti tale forza di testimo-
nianza da sopportare qual-
siasi altra perdita eccetto 
quella della fede nella quale 
siamo cresciuti.  
Possa la vostra intercessio-
ne, ottenere dal Signore un 
risveglio della fede in mezzo 
al popolo”. 

Testo tratto dalla preghiera scritta 
da don Luigi Fadda per la festa di 

Santa Vittoria 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

                 XI  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  - L. Ore:  III SETT.                                                        

 LUNEDI  14 Giugno Ore 08,30 -
 
Pilleri Aldo       -

 
Pilleri Mario 

 Ss. Valerio e Rufino  19,00 -
 
Cinus Francesco   (il vicinato) 

 2Cor 6,1-10; Sal 97;    -
 
Madre Rosalba      -

 
Melis Guido e Letizia 

 Mt 5,38-42.    Chiesetta S.Vittoria: 18,00 -
 
San Antonio da Padova        -

 
Franco  

 MARTEDI  15 Giugno Ore 08,30  Cardia Severino 

 S. Vito      19,00 -
 
Uda Giovanni ed Exana Anna 

 2Cor 8,1-9; Sal 145;     -
 
Cardia Antonio e Bruna 

 Mt 5,43-48.        -
 
Scionis Rosaria e Manunza Mauro 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Per gli ammalati 

 MERCOLEDI 16 Giugno Ore 08,30 Cappai Peppino, Paola e fam. def. 

 S. Aureliano      19,00 -
 
Piga Salvatore     -

 
Cocco Elia e Piero 

 2Cor 9,6-11; Sal 111;    -
 
Puggioni Marietta e Antoniccu 

 Mt 6,1-18.          -
 
Cocco Antonio e Cesarina 

      Salone S.Vittoria: 18,00 - In onore di Padre Pio    (Gr. Pregh.) 

        - Mannu Giannina 
        -

 
Podda Salvatore e fam.def. 

        -
 
Farci Giannina e fam.def.     

 GIOVEDI  17 Giugno Ore 08,30 -
 
Frau Sibilla e Teresa 

 S. Imerio       -
 
Ardu Marietta e Palmerio 

 2Cor 11,1-11; Sal 110;   19,00 - Perseu Raffaele    1° ANNIV. 

 Mt 6,7-15.         -
 
Casula Giuseppe   4°anniv. 

        -
 
Mereu Severino e Bonaria 

        -
 
Atzori Daniela, Giovanna, Delia, Maria 

        -
 
Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”) 

       Salone S.Vittoria: 18,00 Cocco Giovanni e Laura 

 VENERDI  18 Giugno Ore 08,30 -
 
Sacro Cuore               - Nessi Luigi 

 S. Gregorio Barbarigo   19,00 -
 
Salis Luigi     1° ANNIV. 

 2Cor 11,18-30; Sal 33;    -
 
Atzeri Erminia   2° anniv. 

 Mt 6,19-23.       - Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina e Giuseppe 

        - Monni Angelina e Giuseppe 

         Salone S.Vittoria: 18,00 Pistolesi Elio   (la comunità) 

 SABATO  19 Giugno Ore 11,00 Matrimonio ORRU’ - SERRA 
 S. Romualdo   (mf)    18,00 -

 
Aledda Donnina 3°ann.   -

 
Lai Ottavio       

 2Cor 12,1-10; Sal 33;    -
 
Assunta, Giovanni, Salvatore, Stefano 

 Mt 6,24-34.      19,30 -
 
Perseu Mario e Mercede TRIGESIMO 

      In piazza S.Vittoria: 19,00 Olla Giampietro  

 DOMENICA  20 Giugno Ore 08,00 Saddi Ferdinando, Assunta e Tonino 

 XII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Anime del Purgatorio   (Soc. Anime)  
 Gb 38,1-11; Sal 106;    18,00 Anime Abbandonate   - Ad mentem off. 
 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41.  19,30 Non c’è messa 
     In piazza S.Vittoria: 09,00 Olla Ambrogio 

       19,00 -
 
In onore di Santa Vittoria 

        -
 
Ricordo dei soci defunti del Comitato 

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  


