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Giovedì 24 Giugno 
Chiesa dei Ss.Cosma e Damiano 

Incontro di preghiera  
per ringraziare del dono  

della consacrazione  
al Sacro Cuore di Gesù. 

Alle ore 17 preghiera del Santo Ro-
sario e celebrazione della Santa 
Messa. Al termine: esposizione  

del Santissimo Sacramento,  
breve momento di adorazione  

e benedizione Eucaristica.  
Sono invitati in modo particolare 
tutti i soci dell’apostolato della 

preghiera, i devoti del Sacro Cuore e 
tutti coloro che si sono consacrati.  

“Dentro” il quadro del 
Sacro Cuore di Gesù 

Pompeo Girolamo Batoni (Lucca, 25 
gennaio 1708 – Roma, 4 febbraio 1787) 
è l’autore del celebre quadro conservato 
nella Chiesa del Gesù a Roma che rap-
presenta il Sacro Cuore di Gesù. Questa 
celebre opera oltre a rappresentare un 
capolavoro del neoclassicismo italiano 
racchiude una preziosa catechesi sul 
Sacro Cuore di Gesù. Il Redentore apre 
le sue mani e dona se stesso attraverso  
alcuni simboli: 
1. Le Fiamme 
Le Fiamme rappresentano l’amore ar-
dente di Gesù per noi e il Suo potere 
purificante e trasformativo. 
2. La Croce 
Rappresenta la Crocifissione di Cristo, il 
Suo ultimo sacrificio. “Poiché Dio ha 
tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figlio” (Giovanni 3,16). 
3. La Ferita e il Sangue 
La ferita è quella del costato di Gesù 
Cristo durante la Sua Crocifissione. Il 
Suo prezioso sangue è sgorgato per la 
nostra redenzione. 
4. Il Sacro Cuore di Gesù 
Il Sacro Cuore di Gesù rappresenta il 
Divino Amore che condivide con il Pa-
dre e lo Spirito Santo, e il Suo Amore 
per noi. Inoltre rappresenta il suo Cuore 
umano, il Verbo che si è fatto carne at-
traverso l’Incarnazione. 
5. La Corona di Spine 
La Corona rappresenta la sofferenza e 
l’agonia di Gesù Cristo sulla croce, che 
ha sopportato volentieri per il nostro 
bene.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucca
https://it.wikipedia.org/wiki/25_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/25_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1708
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/4_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1787


Indicazioni per la celebrazione  

delle S. Messe nella nostra parrocchia 

Per fissare delle messe in ricordo dei propri cari defunti o 
per qualche altra intenzione particolare bisogna rivolgersi 
al parroco. Possibilmente avvicinarsi in ufficio per scrivere 
le intenzioni nell’agenda parrocchiale. Si chiede la genti-

lezza di controllare sempre il foglietto parrocchiale per 
individuare eventuali errori e segnalarli al parroco.  

Le messe celebrate in parrocchia sono al momento sempre plurintenzionali. 
Chi desidera una messa cantata sappia che in questo periodo non tutti i cori 
hanno la possibilità di animare la celebrazione. Può cantare un coro non trop-
po numeroso e i cantori devono posizionarsi nella cappella del transetto. Nel-
la 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 ha invitato qualche coro o musicisti per animare 
la messa chieda sempre prima al parroco.  Durante la celebrazione delle mes-
se cerchiamo sempre di seguire con grande scrupolo le norme anti-contagio: 
igiene delle mani, distanze, uso della mascherina.   

Mese di Giugno. Mese del Sacro Cuore di Gesù. La supplica per  
invocare l’aiuto al Signore Gesù, scritta da San Giovanni Paolo II 

Preghiera al Sacro Cuore di Gesù 
Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, 

ti ringraziamo per tutto ciò che tu sei e  
per tutto ciò che fai per il piccolo gregge. 
Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, 

ti lodiamo per l’amore che ci hai rivelato con il tuo Sacro Cuore, 
trafitto per noi è diventato la fonte della nostra gioia, 

la sorgente della nostra vita eterna. 
Raccolti insieme nel Tuo Nome,  

che è più in alto di tutti gli altri nomi, 
ci consacriamo al Tuo Sacro Cuore, 

nel quale dimora la pienezza della verità e della carità. 
Sacro Cuore di Gesù 

Signore Gesù Cristo, Re dell’amore e principe della Pace, 
regna nei nostri cuori e nelle nostre case. 

Allontana tutti i poteri del male 
e portaci a dividere la vittoria del Tuo Sacro Cuore. 

Tutti noi diciamo e diamo gloria e lode a Te, 
al Padre ed allo Spirito Santo, 

unico Dio vivente che regnerà per sempre. Amen. 



 
 

 Per quanto riguarda la festa di Santa Vittoria che 
verrà celebrata nel fine settimana: Sabato 19, Dome-
nica 20 e Lunedì 21 c ’è una modifica per quanto ri-
guarda gli orari delle messe vespertine celebrate in 
piazza. Per prevenire l ’afa e il  caldo le messe serali  
saranno celebrate alle ore 19,30  

DOM  20  Festa di Santa Vittoria: Ore  09,00 e Ore  19,30  SS. Messe solenni 
  In parrocchia non viene celebrata la messa vespertina delle ore 19.30 

LUN  21  Ore  19,30  In S.Vittoria:  S. Messa solenne in onore di Sant’ Agnese  

GIO   24 Ore  17,00   Incontro di preghiera per l’Apostolato della preghiera (a S.Cosimo) 

VEN  25  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  18,00  Adorazione Eucaristica. 

SAB  26  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo  

DOM  27  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo  

 Pulizia della chiesa: sabato  26, ore 8,00, è invitata la zona 3. 

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo  
ufficio   Martedì 22 e 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  

 

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. Dal prossimo mese di luglio - visto il miglioramen-

to della situazione pandemica - procederemo alla celebrazione di 

due battesimi per volta. La chiesa può accogliere in sicurezza 120 persone nel 

rispetto del distanziamento sociale.  

Celebrazione dei Matrimoni 
Come ormai tutti sanno il corso di preparazio-
ne è obbligatorio. È bene frequentare il corso 
durante il periodo di fidanzamento quando la 
coppia si sta orientando alla scelta di vita ma-
trimoniale e non cinque o quattro mesi prima 
della celebrazione. Quanti si stanno orientan-
do alla scelta del matrimonio cristiano si or-

ganizzino per frequentare il corso almeno due anni prima.  I  va n -
taggi nel frequentarlo per tempo sono diversi. Il matrimonio è un sa-
cramento e la scelta di vita matrimoniale una vera e propria vocazione 
che necessita il giusto tempo di discernimento e preparazione spiritua-
le. I fidanzati interessati a frequentare il percorso di preparazione 
contattino quanto prima il parroco.  
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               XII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  IV SETT.                                                        

 LUNEDI  21 Giugno Ore 08,30 -
 
San Luigi Gonzaga 

 S. Luigi Gonzaga  (m)   -
 
Moi Luigi, Raffaela e fam.def. 

 Gen 12,1-9; Sal 32;   19,00 -
 
Floris Luigi e Gigi      -

 
Sapienza Luigi 

 Mt 7,1-5.        -
 
Pisano Antonio e Giulia 

       -
 
Farci Sisinnio, Teresa e Davide 

     Piazza S.Vittoria: 19,30 -
 
Sant’ Agnese          - Orrù Antonello 

     Chiesa S.ISIDORO: 19,00 TRIGESIMO  per Sanna Piero 

 MARTEDI  22 Giugno Ore 08,30 -
 
N.S.di Bonaria     - Broi Maria e Mario 

 S. Paolino di Nola  (mf)  19,00 -
 
Aresti Piero e Graziella 

 Gen 13,2-18; Sal 14;     - Cinus Giovanni, Antonello e Maria 

 Mt 7,6-14.        -
 
Cotza Andrea   16° anniv. 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mallocci Angelo 

 MERCOLEDI 23 Giugno Ore 08,30 Frigau Paola, Antonio e Francesco 

 S. Giuseppe Cafasso   19,00 -
 
In onore dei Ss. Cosma e Damiano 

 Gen 15,1-18; Sal 104;    -
 
Cardia Antonio   (Ap. Pregh.) 

 Mt 7,15-20.     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ………. (libera) 

 GIOVEDI  24 Giugno Ore 08,30 -
 
Asuni Angelo, Barbarina e fam.def. 

 Natività di S.Giovanni Battista   -
 
Ad mentem offerentis    

 (s) Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26;  19,00 -
 
Ad mentem off.  -

 
Mereu Giuditta (Ap.Pregh.) 

 Lc 1,57-80.          -
 
Carta Efisio, Giuseppe e Barbara 

        -
 
Per il Papa   (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cadoni don Giuseppe 

 VENERDI  25 Giugno Ore 08,30 -
 
In onore di Padre Pio    -

 
Falqui Assuntina 

 S. Massimo      19,00 -
 
Sacro Cuore    - Ad mentem offerentis 

 Gen 17,1-22; Sal 127;    -
 
Vargiu Giovanni, i genitori e i suoceri def. 

 Mt 8,1-4.       - Cocco Antonino e Gesuina 

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

 SABATO  26 Giugno Ore 11,00 Matrimonio GIGLIO - GHIRONI        
 S. Josemarìa Escrivà   Ore 18,00 50° Matrimonio Palmas - Perra 
 Gen 18,1-15; Lc 1,46-55;  19,30 -

 
Ringr. al Sacro Cuore    - Cogoni Silvana 

 Mt 8,5-17.       -
 
Cocco Raffaele, Francesca, 

          Bonaventura e Tommasa 
        -

 
Adelaide, Ernesto e Rosanna 

        -
 
Pusceddu Giovanni e i genitori def. 

  Nel salone S.Vittoria: 18,00 Cireddu Antonio e Mario 

 DOMENICA  27 Giugno Ore 08,00 - Sacro Cuore 
 XIII Domenica del Tempo Ord.  - Aledda Giuseppe, Donnina e i genitori 
 Sap 1,13 - 2,24; Sal 29;   10,00 Anime Abbandonate   (Soc. Anime) 

 2Cor 8,7-15; Mc 5,21-43.  11,30 Matrimonio MOGAVERO - OLLA 
       18,00 Pro Populo 

       19,30 -
 
Poscia Lucia   5° anniv. 

        -
 
Lecca Francesco   21° anniv. 

    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  


