
GESÙ CI PRENDE PER MANO  
E CI DICE: ALZATI! 

Gesù cammina verso una casa dove una 
bambina di 12 anni è morta, cammina 

accanto al dolore del padre. Ed ecco una donna che 
aveva molto sofferto, ma così tenace che non vuole 
saperne di arrendersi, si avvicina a Gesù e sceglie 
come strumento di guarigione un gesto commovente: 
un tocco della mano. L'emoroissa, la donna impura, 
condannata a non essere toccata da nessuno - mai una carezza, mai un abbraccio - 
decide di toccare; scardina la regola con il gesto più tenero e umano: un tocco, una 
carezza, un dire: ci sono anch'io! L'esclusa scavalca la legge perché crede in una forza 
più grande della legge. Gesù approva il gesto trasgressivo della donna e le rivolge 
parole bellissime, parole per ognuno di noi, dolce terapia del vivere: "Figlia, la tua 
fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male". Le dona non solo guarigione 
fisica, ma anche salvezza e pace e la tenerezza di sentirsi figlia amata, lei, l'esclusa. 

Giunsero alla casa del capo della sinagoga e c'era gente che piangeva e gridava 
forte. Entrato, disse loro: "Perché piangete? Non è morta questa bambina, ma dor-
me".. Dorme. Verbo entrato nella fede e nel linguaggio comune: infatti la parola ci-
mitero deriva dal verbo greco che designa il dormire. Cimitero è la casa dei dormien-
ti, è la casa di Giairo, dove i figli e le figlie di Dio non sono morti, ma dormono, in 
attesa della mano che li rialzerà. Lo deridono, allora, con la stessa derisione con cui 
dicono anche a noi: tu credi nella vita dopo la morte? Sei un illuso: "finito io, finito 
tutto". E Gesù a ripetere: "tu abbi fede", lascia che la Parola della fede riprenda a 
mormorare in cuore, che salga alle labbra con un'ostinazione da innamorati: Dio è il 
Dio dei vivi e non dei morti.  

Gesù cacciati fuori tutti, prende con sé il padre e la madre, ricompone il cerchio 
vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che dà la vita. Poi prende per mano la piccola 
bambina, perché bisogna toccare la disperazione delle persone per poterle rialzare. 

Chi è Gesù? una mano che ti prende per mano. Bellissima immagine: la sua mano 
nella mia mano, concretamente, dolcemente, si intreccia con la mia vita, il suo respi-
ro nel mio, le sue forze con le mie forze. E le disse: "Talità kum. Bambina alzati". 
Lui può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: alzati. E lei si 
alza e si mette a camminare. 

Su ciascuno di noi qualunque sia la porzione di dolore che portiamo dentro, qualun-
que sia la nostra porzione di morte, su ciascuno il Signore fa scendere la benedizione 
di quelle antiche parole: Talità kum. Giovane vita alzati, risorgi, riprendi la fede, la 
lotta, la scoperta, la vita, torna a ricevere e a restituire amore.     Padre Ermes Ronchi 
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[...] «Chi ha toccato le mie ve-

sti?». ... E la donna, ... gli si 

gettò davanti e gli disse tutta 

la verità. Ed egli le disse: 

«Figlia, la tua fede ti ha salva-

ta. Va’ in pace e sii guarita dal 

tuo male» [...] 
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       XIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  I SETT. 
 DOMENICA  01  Luglio  Ore 08,00 Mattana Antonino (Ap. Pregh.)  
 XIII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Ad mentem offerentis 
 Sap 1,13-2,24; Sal 29; 2Cor 8,7-15; 19,00 Lecca Francesco   19° anniv. 
 Mc 5,21-43.   A S.Vittoria: 09,00 Cireddu Mario 
                       A S.Pietro Paradiso: 18,00 Santa Messa 

 LUNEDI 02  Luglio  Ore 08,30 Anime  (Soc. Anime) 
 S. Bernardino Realino    19,00 - Sanna Annalisa    TRIGESIMO  
 Am 2,6-16; Sal 49;       - Pusceddu Luigi, Eleonora, Giuseppe 21°a 
 Mt 8,18-22;     - Defunti iscritti alla Misericordia  
    A S.Vittoria: 18,00 Mosè, Aurelia ed Emanuele   

 MARTEDI 03  Luglio  Ore 08,30  Serreli Raffaello 
 S. Tommaso ap. (f)    19,00 - Moi Assunta  15° anniv. 
 Ef 2,19-22; Sal 116;      - Monni Severina e Giuseppe 
 Gv 20,24-29.            A S.Vittoria: 18,00 Lecca Gianna, Paola e Gabriele 

 MERCOLEDI 04  Luglio  Ore 08,30 Leoni Severina e Francesco 
 S. Elisabetta di P. (mf)Am 5,14-24;  19,00 Carta Antonietta, Santino, Barbara ed Efisio 
 Sal 49; Mt 8,28-34.  A S.Vittoria: 18,00 Moi Cosimo, Gesuina - Cotza Lucia 8°ann. 

 GIOVEDI 05  Luglio  Ore 07,30 Moi Assunta, Luigi, Antonio, Raffaele  (asilo)  

 S. Antonio M. Zaccaria (mf)  19,00 - Spirito Santo   (R.n.S.) 
 Am 7,10-17; Sal 18;     - Cocco Maria Elena e Raffaele 
 Mt 9,1-8.      - Palmas Salvatore 
    A S.Vittoria: 18,00 Sirigu Giuseppe 

 VENERDI 06  Luglio Ore 08,30 Melis Giovanni 
 S. Maria Goretti (mf)   19,00 - Sacro Cuore  (Ap. Pregh.) 
 Am 8,4-12; Sal 118;     - Boi Marco e i nonni 
 Mt 9,9-13.   A S.Vittoria: 18,00 Olla Ida  

 SABATO 07  Luglio Ore 08,30 Anime del purgatorio 
 S. Odone      17,00 Matrimonio  ZICCA - ERRIU 
 Am 9,11-15; Sal 84;      19,00 - Rais Ida e Giulio 
  Mt 9,14-17.       - Argiolas Mirella  
       - Monni Peppino 
    A S.Vittoria: 18,00 Leoni Angelo e Savino 
     A Tasonis: 17,30 Pro Populo 

 DOMENICA  08  Luglio  Ore 08,00 Ollosu Vittorio         II SETT.  
 XIV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Floris Gigi e i nonni 
 Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10;  19,00 Pro Populo 
 Mc 6,1-6.   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     



“Siamo pronti...  Siamo tornati...  Come? Non ci riconoscete?        

Siamo “Gli amici della più allegra compagnia al mon-

do che ci sia”. Vi abbiamo portato sempre tanta allegria e tor-

niamo, anche stavolta, per la stessa via.” 

Vogliamo raccontarvi la storia di Heidi, una bimba dolce e generosa, che intorno 

spande amore al profumo di rosa. // Quel bel sentimento con cui ci abbracceremo 

se ci dedicherete un momento prezioso di coinvolgimento. 

Che emozione! Vi aspettiamo il giorno 6 luglio 2018, alle ore 20,30, ingresso 

scalette via Oriente o piazza Chiesa dal salone. 

Aiò! Aiò! Itta seisi aspettendi?!  Esti tottu gratisi!       Maestra Ileana 

 
DOM  01 Ore  18,00  A S.Pietro Paradiso: Santa Messa e processione. 
LUN  02 Inizia l’oratorio estivo della nostra parrocchia presso i locali del- 

  l’Oratorio Santa Vittoria. Il parroco sarà presente tutte le mattine,   

  quindi per qualsiasi urgenza si potrà trovarlo a Santa Vittoria. 

MAR  03  Inizia la questua per la festa di S. Giuseppe (Solanas). 
GIO  05 1° Giovedì del mese.  
  Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Ora di adorazione per le vocazioni;  
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 
VEN  06  1° venerdì del mese.  
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni, con p.Giuseppe, fino alle 12,00; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni.  
  Di mattina comunione ai malati del 1° turno a destra di Via Roma. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica.  
SAB  07 Ore  18,00  S. Rosario, inizio della novena in onore di N.S.del Carmelo. 

⇒  Pulizia della chiesa: sabato 7, ore 9,30, è invitata la zona 1. 
⇒ Battesimi: 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 settembre alle ore 16,30. 

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     

APERTURA POMERIDIANA DELLA CHIESA 

E ORARI ESTIVI DELLE CELEBRAZIONI 

Durante il periodo estivo la chiesa parrocchiale di 
Santa Barbara aprirà alle ore 16. 

Gli orari delle Sante Messe sono i seguenti: 
Santa Barbara 

Giorni feriali e prefestivi -  ore 8.30 - ore 19,00 
    Domenica e festivi - ore 8,00 - ore 10,00 - ore 19,00 

    Chiesa di Santa Vittoria 
    Giorni feriali e prefestivi - ore 18,00 

      Domenica e festivi - ore 9,00  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Stiamo organizzando il rinnovo degli abbonamenti al 

settimanale diocesano “il Portico”. Come parrocchia 

abbiamo la possibilità di avere l’abbonamento annuale 

a solo 15€ e il vantaggio di ricevere il giornale diretta-

mente a casa propria tramite spedizione postale. 

Quanti sono interessati ad usufruire di questa speciale 

offerta sono pregati di passare in ufficio parrocchiale 

per compilare la cedola di abbonamento. 

L’importanza dei media cattolici 
Numerosi sono i media cattolici, tramite i quali i credenti diffondono una 
visione cristiana del reale e della vita (sono nell’ordine di 3.000 le testate 
cattoliche italiane di ogni genere). Si distinguono dagli altri media per lo spi-
rito che li anima: è lo spirito evangelico che li porta a raccontare e riflettere 
sull’intera realtà dal punto di vista dei valori cristiani e del Vangelo. I media 
cattolici propongono una visione “alternativa” a quelle imperanti, asservite 
alla notizia-spettacolo e alla notizia-profitto, ricercano costantemente la veri-
tà e il bene dell’uomo, danno voce a chi è ritenuto o risulta debole agli occhi 
del mondo, portano a conoscenza di tutti le innumerevoli e concrete testimo-
nianze d’amore e di solidarietà, privilegiano le “buone notizie”. Tra i media 
di ispirazione cristiana, i periodici diocesani (settimanali o mensili; cartacei 
oppure on line), hanno caratteristiche proprie che ne fanno una realtà pecu-
liare. Sono i giornali d’informazione di una diocesi e delle rispettive comuni-
tà ecclesiali, di cui sono la voce, facendone trasparire la vitalità e la freschez-
za e lo slancio della missione. 

I settimanali diocesani non si chiudono comunque all’interno di una comu-
nità ecclesiale, anzi sono giornali di un territorio (quindi giornali popolari) di 
cui raccontano la storia e la vita, facendosi soggetti attivi all’interno di esso, 
punto di riferimento informativo e culturale, strumento di partecipazione po-
polare. 

Sono finestre aperte sul mondo per favorire uno sguardo ampio dei propri 
lettori soprattutto sui Paesi del Terzo mondo di cui nessuno parla. E tutti sap-
piamo che colui di cui non si parla non esiste.  

Come può quindi una Chiesa locale parlare a tutti, raggiungere anche le 
persone che non frequentano più l’Eucaristia o la Catechesi e che sono, pur-
troppo la maggioranza? Come realizzare la nuova evangelizzazione verso i 
“lontani”, anche nei nostri territori italiani, con linguaggi consoni all’uomo 
di oggi? La risposta è semplice, anche se purtroppo – e sembra assurdo – è 
difficile farla passare: con un giornale! Niente di nuovo: è quanto fece il pa-
trono dei giornalisti san Francesco di Sales (1567-1622) quando, non riu-
scendo a raggiungere le persone con la predicazione, passava a porre foglietti 
scritti sotto le porte delle case. Un giornale può essere la voce sul mondo – 
naturalmente non la sola – di un vescovo e di una Chiesa locale. 


