
PROGRAMMA  
DELLE CELEBRAZIONI 

 
TRIDUO DI PREGHIERA 

 
PRIMO GIORNO - MARTEDÌ 25 

Ore 18,15 

Recita del Santo Rosario e litanie al Sacro Cuore 

Ore 19,00 

Santa Messa  

 

SECONDO GIORNO-MERCOLEDÌ 26 
Ore 18,15 

Recita del Santo Rosario e litanie al Sacro Cuore 

Ore 19,00 

Santa Messa  
 

TERZO GIORNO - GIOVEDÌ 27 
Ore 18 

Adorazione Eucaristica  e recita dei primi vespri 

Ore 19,00 

Santa Messa  
 

VENERDÌ 28 
Ore 18 

Adorazione Eucaristica  e recita dei secondi vespri 

Ore 19,00 

Santa Messa solenne cantata  

dal Coro “S. Barbara” 

Al termine della celebrazione Processio-

ne del SS. Sacramento, per le vie: Roma, 

Mara, Oristano, Trento, Dei Mille, Costi-

tuzione, Trieste, Torino, Ariosto, Roma, 

P.zza Chiesa. Conclusione con la Benedi-

zione Eucaristica. 
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23 - 30  GIUGNO  2019 

PARROCCHIA S. BARBARA V.M.  
Piazza Chiesa, 7 - SINNAI - T. 070/767102 

E-Mail: s.barbarasinnai@tiscali.it 

FESTA DEL SACRO 
CUORE DI GESÙ 

Abbiamo un Dio «innamorato di noi», che ci 

accarezza teneramente proprio come fa un 

papà con il suo bambino. Non solo: lui ci 

cerca per primo, ci aspetta e ci insegna a 

essere «piccoli», perché «l’amore è più nel 

dare che nel ricevere» ed è «più nelle opere 

che nelle parole». Quando diciamo che è più 

nel dare che nel ricevere è perché l’amore 

sempre si comunica e viene ricevuto 

dall’amato. E quando diciamo che è più nelle 

opere che nelle parole è perché l’amore sem-

pre dà vita, fa crescere (Papa Francesco). 



  
              

XII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “C”   - 
                                                            Liturgia delle Ore:  IV SETT. 
 LUNEDI 24  Giugno Ore 08,30 - Oghittu Giovanni                   P. 
 NATIVITÀ DI S.GIOVANNI BATTISTA   - 

Anna, Luciano, Carmine, Mario, Nicolina, Antonia 

 (s) Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26;  19,00 - Lecca Maria ed Eugenio 
 Lc 1,57-80.    A S.Vittoria: 18,00 Salvo Antonino 

 MARTEDI 25  Giugno  Ore 08,30  In onore di N.S. di Fatima e di S. Rita 
 S. Massimo      19,00 - San Pio da Pietrelcina  (Gr.Preg.) 
 Gen 13,2-18; Sal 14;     - Orrù Massimo 
 Mt 7,6-14.       - Uda Angelo 
             A S.Vittoria: 18,00 ……….. (libera) 

 MERCOLEDI 26  Giugno  Ore 08,30 Non c’è messa  
 S.Josemaria Escrivà -Gen 15,1-18; 19,00  Lecca Giovanna   TRIGESIMO  
 Sal 104; Mt 7,15-20.  A S.Vittoria: 18,00 Piga Speranza ed Eugenio 

 GIOVEDI 27  Giugno Ore 08,30 Aledda Giuseppe, Enrico e Maria 
 S. Cirillo di Alessandria (mf)  19,00 - Per il Papa     (Comit. “Corpus Domini”) 
 Gen 16,1-16; Sal 105;    - Poscia Lucia   3° anniv. 
 Mt 7,21-29.      - Secci Elvira e Giovanni  7° anniv. 
       - Garofalo Beppi e Maria  30° anniv. 
       - Leoni Antonio, Santino e i genitori 
       - Perra Antonio, Paola e Mariuccia 
    A S.Vittoria: 18,00 - Scano Salvatore   6° anniv. 
       - Cinus Raimondo e Maria Ausilia 

 VENERDI 28  Giugno Ore 08,30 - Zedda Esterina, Maurizio e Claudio  
 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ  - Falqui Assuntina 
 (s) Ez 34,11-16; Sal 22;   19,00 Sacratissimo Cuore di Gesù  
 Rm 5,5-11; Lc 15,3-7. A S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa  
    A S.Isidoro: 19,00 TRIGESIMO per Palmas Maria 

 SABATO 29  Giugno Ore 07,30 ………. (libera)    (asilo)          P. 
 S. PIETRO E PAOLO AP. (s)   19,00 - Serra Barbara    1° ANNIV. 
 At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-18;   - Ringraziamento 45° di Matrimonio 
 Mt 16,13-19.      - Cappai Assunta, Pietro, Teresa, Raimondo 
       - Spiga Titino 
     A S.Vittoria: 18,00 - Per il piccolo Giuseppe Matta  1° ANNIV. 
       - Serreli Antonio e Iolanda  17° anniv.  
    A Tasonis : 17,00 Pro Populo 

 DOMENICA  30  Giugno Ore 08,00 Cardia Assunta, Luigi, Salvatore e fam 
 XIII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Pro Populo 
 1Re 19,16-21; Sal 15;   19,00 - Pilleri Luigi, Antonello e Paola 13°ann 
 Gal 5,1-18; Lc 9,51-62.    - Lecca Francesco   20° anniv. 
       - Moi Assunta e Pusceddu Assuntina 
    A S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

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     



 

DOM  23  SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI” 
  Ore  18.15 Partenza dei gruppi con gli stendardi per la chiesa di S. Isidoro 
  Ore  19,00 S.Messa solenne delle comunità di S.Isidoro e di S.Barbara  
   e processione per le Vie: Lombardia, Giardini, Funtanalada, 
   Roma, Chiesa. Conclusione con la Benedizione Eucaristica  

GIO  27 Ore  18,00  Adorazione Eucaristica e recita dei Primi Vespri 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  28  SOLENNITÀ DEL “SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ” 
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00. 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Di mattina comunione ai malati del quarto turno. 
  Ore  18,00   Adorazione Eucaristica e recita dei Secondi Vespri; 
  Ore  19,00  S. Messa solenne e processione ….  

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 29, ore 8,00, è invitata la zona 1. 

⇒  Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio 
il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 11.  

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     

Auguri Signor Sindaco 
Come parroco della grande comunità parrocchiale di Santa Barbara 
vorrei formulare - anche a nome di tutti i miei parrocchiani - gli augu-
ri di buon lavoro al nostro nuovo sindaco, il prof. Tarcisio Anedda. 
L’augurio si estende anche ai consiglieri eletti che andranno a formare 
il nuovo consiglio comunale perché possano collaborare per la costru-
zione del bene comune. Il lavoro che aspetta la nuova amministrazione 
sarà sicuramente impegnativo, ma la fiducia che gli elettori hanno 
espresso è sicuramente una buona base su cui poter iniziare ad opera-
re con serenità e concretezza per lo sviluppo sociale dell’intero paese. 
Il Sindaco per svolgere nel migliore dei modi il suo mandato ha biso-
gno dei suoi concittadini. Non si può concepire oggi il ruolo del Sinda-
co come di chi deve occuparsi da solo dei problemi di tutti ma è tempo 
di capire che tutti dobbiamo dare il nostro contributo perché chi am-
ministra riesca ad affrontare i bisogni di tutti. Don Lorenzo Milani 
amava dire: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale 
al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli 
è avarizia.” Approfittiamo di questa nuova pagina che la storia con-
cede al nostro paese per vivere un rinnovato slancio nel dialogo e nel-
la collaborazione tra tutte le realtà che “abitano” Sinnai. Al nuovo Sin-
daco non mancherà il supporto e la collaborazione della comunità 
parrocchiale espressa nelle tante realtà ecclesiali che la caratterizza-
no: associazioni, comitati, gruppi e oratori.     Don Alberto 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Il parroco condivide con la comunità parrocchiale la comunicazione ricevu-
ta dal comitato di Sant’Elena. Il giorno 28 Marzo 2019 alle ore 19 si è tenuta, 
presso i locali parrocchiali, l’assemblea dell’associazione “Amici di Sant’Elena”. U-
nico punto all’ordine del giorno è stato il rinnovo delle cariche associative. Nessun 
componente dell’associazione si è candidato a far parte del comitato e l’assemblea 
all’unanimità ha deciso di declinare la responsabilità dell’organizzazione dei festeg-
giamenti e di affidare al parroco pro-tempore della parrocchia di Santa Barbara 
l’onore e l’onere di assumersi la finalità che l’associazione “Amici di Sant’Elena” 
ricopriva in merito al  culto di Sant’Elena. Come comunità parrocchiale questa 
decisione ci porta direttamente a due conclusioni. La prima è un ringraziamen-
to a quanti nel corso degli ultimi anni si sono fatti carico di rendere onore a 
Sant’Elena attraverso l’associazione “Amici di Sant’Elena”. La seconda conclusione 
riguarda il culto che da sempre Sinnai riserva a Sant’Elena. Se vogliamo mantenere 
vivo quanto abbiamo ricevuto dai nostri padri dobbiamo necessariamente pensare 
all’istituzione di un nuovo comitato parrocchiale che si preoccupi inizialmente di 
salvaguardare la festa religiosa di Sant’Elena e successivamente anche quello che 
potrà riguardare i festeggiamenti civili.  

Gruppo Biblico Parrocchiale 
Durante la scorsa quaresima tanti parrocchiani hanno sentito il bisogno di partecipa-
re agli incontri di “lettori e ascoltatori della Parola di Dio”. Quella proposta lascia 
spazio ora alla possibilità di aderire al gruppo biblico parrocchiale.  
Ascoltare in profondità significa riconoscere la presenza dentro di se di Dio, 
imparare a conoscerlo ed entrare in relazione con lui. Non è facile districarsi dai 
nostri impegni per ascoltare, è più comodo non farlo, perchè ascoltare veramente noi 
stessi, Dio e gli altri ci richiede di abbandonare le nostre posizioni.  

L'uomo biblico cammina alla luce della Fede, non della visione, pertanto e solo nell'a-
scolto che può avvenire l'incontro con Dio vivente ed esige un cuore che sappia ascol-
tare. Leggere la scrittura significa sempre compiere un esodo in vista di un 
incontro che rende possibile una "conversione" in vista della comunione con 
il Signore. La frequentazione del gruppo biblico potrebbe dare l’occasione di inse-
gnarci ad ascoltare la scrittura con più profondità. Perché la fede sia solida e profonda 
occorre una frequentazione permanente di questa sorgente viva di vita spirituale, 
poiché è la Parola di Dio nella Sacra Scrittura che ci permette di nutrirci spiritual-
mente. Per chiedere informazioni o aderire al gruppo biblico ci si può rivolgere diret-
tamente al parroco.  


