
Lunedì 16 Luglio 2018 
Festa della Beata Maria Vergine  

del Monte Carmelo 

Festa dei nonni 
Nei suoi discorsi, nelle omelie, nelle interviste 
e in molti momenti estemporanei, Papa   
Francesco torna spesso sulla importanza della 
figura del nonno. Dopo il bel discorso pronun-
ciato in occasione dell’incontro con i cresi-
mandi a San Siro durante la sua visita pasto-
rale all’Arcidiocesi di Milano, dove ricordando 
la sua stessa esperienza di vita, ha richiamato 
la centralità della funzione del nonno quale 
primario attore nella trasmissione della fede, 
recentemente e con ancor maggiore enfasi, è 
tornato in due momenti diversi sull’argo-
mento.  

A Roma in occasione del convegno pastorale diocesano sul tema “Non 
lasciamoli soli! Accompagnare i genitori nell’educazione dei figli adole-
scenti” dove, dopo un’attenta e acuta analisi dello stato dell’attuale so-
cietà nella quale è costretta a vivere la famiglia oggi, ha rivolto con ener-
gia ai genitori l’invito a fare spazio ai figli per parlare con i nonni. “I nonni 
hanno questa qualità della trasmissione della storia, della fede, della ap-
partenenza”. Sempre a Roma, in occasione del XXV della sua Ordinazione 
Episcopale ha paragonato il corpo cardinalizio ai nonni dicendo: “Anche 
noi siamo dei nonni. E se non sentiamo questo, dobbiamo chiedere la 
grazia di sentirlo. Dei nonni ai quali i nostri nipotini guardano. Dei nonni 
che devono dare loro un senso della vita con la nostra esperienza. Nonni 
non chiusi nella malinconia della nostra storia, ma aperti per dare que-
sto. E per noi, questo “alzati, guarda, spera”, si chiama “sognare”. Noi 
siamo dei nonni chiamati a sognare e dare il nostro sogno alla gioventù 
di oggi: ne ha bisogno. Perché loro prenderanno dai nostri sogni la forza 
per profetizzare e portare avanti il loro compito”. Impegniamoci nel fe-
steggiare e circondare d’affetto i nonni della nostra comunità. Lunedì 
vivremo, secondo il tradizionale ricordo inserito nella festa  di  Santa  
Barbara, una serata dedicata ai nostri cari nonni che si spendono con a-
more per la propria famiglia, cercando di occuparsi senza riserve dei ni-
potini e pregare che non manchi mai un profondo senso di gratitudine e 
d’amore per gli anziani presenti nelle nostre famiglie.  
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              XV  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO    -    L.Ore:  III SETT.  
 DOMENICA  15  Luglio Ore 08,00 Santa Barbara         
 XV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Pro Populo 
 Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14;  19,00 Santa Barbara 
 Mc 6,7-13.   A S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 
 LUNEDI 16  Luglio Ore 08,30 Lai Ottavio 
 B.V.Maria del M.Carmelo (mf) 19,00 - B. V. del Carmelo e socie defunte 

 Is 1,10-17; Sal 49;       Tronci Roberta, Ligas Angela,  
 Mt 10,34 - 11,1;       Soldi Antonina, Cambuli Maria 
      - Cocco Assunta 10° ann. e Giorgio 
      - Atzeri Salvatore e Luigina 
    A S.Vittoria: 18,00 Per gli ammalati della comunità   
 MARTEDI 17  Luglio Ore 08,30  - Atzeri Salvatore e Maria 
 S. Leone IV      - Mannu Antonio  
 Is 7,1-9; Sal 47;      19,00 - Farci Teresa e Pietro 
 Mt 11,20-24.      - Mattana Antonino (Gr. p.Pio) 
       - Madri: Agostina, Paola, Mariangela 
             A S.Vittoria: 18,00 Cocco Giovanni, Laura e fam. 
 MERCOLEDI 18  Luglio Ore 08,30 Mattana Maria e Vincenzo  21° anniv. 
 S. Federico      19,00 - Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina, Giuseppe 
 Is 10,5-16; Sal 93;      - Moi Benvenuto  20° anniv. 
 Mt 11,25-27.      - Piras Guglielmo 
        A S.Vittoria: 18,00 Lecca Lussiè e Assunta 
 GIOVEDI 19  Luglio Ore 07,30 Asuni Angelo, Barbarina e Gino  (asilo)  
 S. Simmaco     19,00 - Aledda Donnina  TRIGESIMO 
 Is 26,7-19; Sal 101;     - SS. Sacramento  (Com. Corpus Domini) 
 Mt 11,28-30;      - Muntoni Cesare e Delfina 
    A S.Vittoria: 18,00 Pizzi Paolo 
 VENERDI 20  Luglio Ore 08,30 Leoni Assunta e Ferdinando 
 S. Apollinare (mf)     19,00 - San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 
 Is 38,1-21; 22,7-8;      - Scionis Eleonora, Luigi, Giuseppe 31°a 
 Is 38,10-16; Mt 12,1-8;    - Cocco Giuseppe 
       - Pitirra Adele 
       - Orrù Sergio e genitori 
    A S.Vittoria: 18,00 Moi Paola ed Emanuele 
 SABATO 21  Luglio Ore 08,30 Ligas Luigi e famiglia 
 S.Lorenzo da Brindisi (mf)    19,00 - Frau Sibilla 11° an. e Teresa 28° an. 
 Mi 2,1-5; Sal 9;       - Cardia Salvatore    6° mese 
 Mt 12,14-21.      - Mereu Zelinda  7° anniv. 
        - Cocco Angela, Santino e Maria  6° an 
       S.Vittoria: 18,00 Orrù Antonello   3° anniv. 
 DOMENICA  22  Luglio Ore 08,00 Cappai Domenico, Rosa e Pasquale 
 XVI Domenica del Tempo Ord. 10,00 Matta Anacleto   13° anniv. 
 Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18;  19,00 Mostacci Cesidio 
 Mc 6,30-34.   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 15 FESTA DI SANTA BARBARA  
  Ore 19.00 Santa Messa presieduta da Mons. Arrigo Miglio.  
   Al termine della celebrazione processione per le vie:  
   Roma, Martinez, Gorizia, Forreddu, Trieste, Nuoro, Perra,  
   Gramsci, Quartu, Matteotti, Flumendosa, Trieste, Torino,  
   Mara, Roma, P.zza Chiesa. 
LUN 16 NOSTRA SIGNORA DEL CARMINE 
  Ore 18.30 Recita del Santo Rosario 
  Ore 19.00  S.Messa in onore della Madonna del Carmelo.     
   Celebrazione dedicata ai nonni e ai loro patroni           
   Ss. Anna e Gioacchino.  
GIO  19 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 
VEN  20  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00. 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni;  
  Di mattina comunione ai malati del 3° turno. 
⇒ Pulizia della chiesa: sabato 21, ore 9,30, è invitata la zona 3. 
⇒ Uff icio  Parrocchiale :  Questa settimana sarà aperto martedì         
mattina dalle ore 9 alle 11 e nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.30.     
Il parroco sarà presente tutte le mattine all’Oratorio estivo di 

S.Vittoria; per qualsiasi urgenza si potrà trovarlo a Santa Vittoria. 

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     

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Domenica 15 luglio alle ore 17, sabato 21 luglio alle 
ore 11,30, sabato 28 luglio ore 11,30, sabato 1 set-
tembre alle ore 17, domenica 2 settembre alle ore 
11.30 e alle ore 17, domenica 9 settembre alle ore 
11,30, sabato 15 settembre alle ore 17, domenica 16 
settembre alle ore 16,30.  

Pubblicazioni matrimonio 
Le bacheche degli avvisi parrocchiali sono tre e sono 
posizionate due ai lati dell’ingresso principale e una 
davanti all’ingresso secondario adiacente al saloncino 
uomini. In quest’ultima vengono affisse le pubblicazio-
ni matrimoniali.   

Comunione agli ammalati 
Durante l’ultima benedizione delle famiglie abbiamo 
individuato numerosi anziani che hanno richiesto di 
ricevere la comunione a casa. Dopo la conclusione 
dell’oratorio estivo il parroco visiterà gli ammalati e 
riorganizzerà il nuovo giro delle comunioni. 



Richiesta di collaborazione alle famiglie della nostra co-

munità per il grande evento del Sinodo dei Giovani che 

coinvolgerà anche la parrocchia di S. Barbara in Sinnai. 

Come parrocchia saremo impegnati ad accogliere circa 110 

giovani che in agosto vivranno il pellegrinaggio di preparazione al grande 

incontro previsto a Roma con Papa Francesco. La nostra parrocchia ospiterà 

i pellegrini per la notte del 9 agosto. Le famiglie interessate ad accogliere i 

giovani contattino quanto prima il parroco. 

 Abbonamento al portico 
Stiamo organizzando il rinnovo degli abbona-
menti al settimanale diocesano “il Portico”. 
Come parrocchia abbiamo la possibilità di ave-
re l’abbonamento annuale a solo 15€ e il van-
taggio di ricevere il giornale direttamente 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. Sarà compito della parrocchia trasmettere i 
dati, consegnare le quote e far attivare l’abbonamento.  

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

ADORAZIONE EUCARISTICA IN PARROCCHIA 

ORARIO ESTIVO 

A Santa Barbara 
Ogni Giovedì dalle 18.30 alle 19.00 

Ogni Venerdì dalle 9.15 alle 11 e dalle 18 alle 19.00 

A Santa Vittoria 
Ogni Giovedì dalle 17.30 alle 18.00 

Ogni primo venerdì  del mese dalle 17.30 alle 18.00 

Benedizioni delle famiglie 

La visita alle famiglie proseguirà nel mese di settembre. 

Appena si concluderà la benedizione delle case nelle di-

verse zone si organizzerà la benedizione dell’area indu-

striale. Si chiede la gentilezza di contattare il parroco per 

richiedere la visita e stilare un calendario.   


