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18 Luglio 2021 
Festa estiva di  
Santa Barbara  

Vergine e Martire 
Patrona di Sinnai 

Immagine della patrona ispirata alla 
statua lignea posizionata nella nic-
chia del settecentesco altare mag-
giore della chiesa parrocchiale. 
Opera risalente al XVI secolo.    

Triduo di preghiera 
Martedì 13 - Mercoledì 14 - Giovedì 15 Luglio 

Ore 18.00 Esposizione del Santissimo, ado-

razione eucaristica. Preghiera del Rosario, 

novena N. S. del Carmine e recita dei vespri 

Ore 19.00  Santa Messa 

Mercoledì 14 luglio la santa messa del triduo ac-

coglierà una preghiera speciale per tutte le vitti-

me del Covid della nostra comunità parrocchiale.  

Venerdì 16 Luglio 

Festa di Nostra Signora del Carmelo 

Ore 18.00  Preghiera del Santo Rosario e 

recita dei Vespri in onore della Madonna. 

Ore 19.00  S. Messa in onore della Madonna 

Festa di Santa Barbara 
Sabato 17 Luglio 

Sante messe in parrocchia ore 18,30 e 20,00. 

Alle ore 20,00  S. Messa della vigilia presie-

duta da don Francesco Deffenu e ricordo di 

Maria Paola Olla e di tutti i nostri “santi 

della porta accanto”. 

Domenica 18 Luglio 

Ore 8,00 e ore 10.00 Sante Messe del mattino. 

Ore 20,00  S. Messa Solenne, in piazza, pre-

sieduta da don Carlo Rotondo e ricordo dei 

soci defunti. Al termine della celebrazione 

processione per le Vie: Roma, Martinez, Gori-

zia, Trieste, Perra, Roma, Piazza Chiesa.  

Lunedì 19 Luglio 

Ore 20,00  S. Messa Solenne, in piazza,  

in onore dei Santi Gioacchino e Anna.  

Festa dei Nonni 
 



 

MAR  13  Inizio triduo in preparazione alla festa di Santa Barbara  

MER  14  Ore  19,00  S.Messa con un ricordo speciale per le vittime del Covid. 
  Ore  19,45  Riunione del Comitato di “Corpus Domini”. 

GIO   15 Ore  18,00   Adorazione Eucaristica comunitaria per le vocazioni. 

VEN  16  FESTA DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMINE 
  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 Preghiera del Rosario e recita  dei Vespri. 

  Ore  19.00  S.Messa in onore della Madonna del Carmelo.     

SAB  17  Ore  11,00  3° Turno delle Prime Comunioni 
  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo  
  Ore  20,00  S. Messa della vigilia, ricordo di Maria Paola Olla e di  
   tutti i “santi della porta accanto”.  

DOM  18  FESTA DI SANTA BARBARA 
  Ore  20,00  S. Messa solenne in piazza e processione. 
   (Non verrà celebrata la messa delle 18,30) 

LUN  19  Festa dei nonni 
  Ore  20,00  S. Messa in onore dei Santi Anna e Gioacchino. 

 Pulizia della chiesa: sabato  17, ore 8,00, sono invitate le zone 9 e 10. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel su o  
ufficio   Martedì 13  e  Mercoledì 14  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Mercoledì 14, Giovedì 15 e Venerdì 16 luglio dalle ore 
17,00 alle 18,00 la chiesa parrocchiale accoglierà i bam-
bini del terzo turno di comunioni per la preparazione ul-
tima alla celebrazione.  

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

I santi della “porta accanto” 
“Fratelli e sorelle, non pensiamo solo ai santi già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo 
riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché «Dio volle santificare e 
salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di 
loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità».  
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con 
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane 
a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa co-
stanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante.  
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi 
e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe 
media della santità”. Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci pre-
senta attraverso i più umili membri di quel popolo che «partecipa pure dell’ufficio 
profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto 
per mezzo di una vita di fede e di carità». La santità è il volto più bello della Chie-
sa” (Papa Francesco, GAUDETE ET EXSULTATE 6-9 ).  



  
            

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

 LUNEDI  12 Luglio Ore 08,30 Leoni Antonino e Viviana 

 S. Giovanni Gualberto  19,00 -
 
Tappara Marco   6° mese 

 Es 1,8-22; Sal 123;    -
 
Leoni Luciano   3° anniv. 

 Mt 10,34 - 11,1.     -
 
Corona Angelo e fam. def. 

       - Orrù Francesco e Teresina 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cocco Maurizio, Luigi e fam. def. 

 MARTEDI  13 Luglio Ore 08,30 -
 
Defunti Famiglia Etzi - Cocco 

 S. Enrico   (mf)      -
 
Loi Antonina 

 Es 2,1-15; Sal 68;    19,00 -
 
Cappai Angelo   TRIGESIMO 

 Mt 11,20-24.        -
 
Orrù Antonino       - Piras Guglielmo 

        - Cocco Sotgiu Luigi e Battistina 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Etzi Barbara   17° anniv. 

 MERCOLEDI 14 Luglio Ore 08,30 -
 
Pinna Cesare e i genitori    -

 
Pilleri Aldo 

 S. Camillo de Lellis   (mf)  19,00 -
 
Cocco Assunta e Giorgio  13° anniv.  

 Es 3,1-12; Sal 102;     -
 
Caria Salvatore   14° anniv. 

 Mt 11,25-27.          - Peppino, Ausilia e fam. Def. 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Serreli Anna   (il vicinato) 

 GIOVEDI  15 Luglio  Ore 08,30 -
  
Frau Salvatore e Onano Francesco 

 S. Bonaventura  (m)    -
  
Ad mentem offerentis 

 Es 3,13-20; Sal 104;    19,00 -
 
50° Matrimonio Meloni - Cocco       

 Mt 11,28-30.         -
 
Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Per gli ammalati della comunità 

 VENERDI  16 Luglio Ore 08,30 -
 
Lai Ottavio     - Ad mentem offerentis 

 B.V.Maria del M.Carmelo (mf) 19,00 -
 
B. V. del Carmelo e socie defunte: 

 Es 11,10 - 12,14; Sal 115;     Soldi Antonina, Tronci Roberta, Ligas 
 Mt 12,1-8.         Angela, Cambuli Maria, Serra Savina, 
          Atzeri Angela e Cocco Silvana 

        - Atzeri Salvatore e Luigina 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 SABATO  17 Luglio Ore 11,00 Prime Comunioni 
 S. Alessio       18,30 In onore di Santa Barbara 

 Es 12,37-42; Sal 135;   20,00 Ricordo di Maria Paola e i nostri Santi 

 Mt 12,14-21.   Nel salone S.Vittoria: 18,00 Perra Sisinnio e Assunta 

      Chiesetta S.Elena: 18,00 Matrimonio CADDEO - VALLASCAS 

 DOMENICA  18 Luglio Ore 08,00 In onore di Santa Barbara 

 XVI Domenica del Tempo Ord. 10,00 Defunti Famiglia Distinto - Schirru 

 SANTA  BARBARA   18,30 Non c’è messa 

 Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18;  20,00 In onore di Santa Barbara e 

 Mc 6,30-34.       per i Soci defunti 

    Chiesetta 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  



Le prime vacanze di branco  
dei nostri lupetti. 

Dal primo al quattro luglio si sono svolte 
le vacanze del branco Giungla Silente del 
Gruppo Scout Agesci Sinnai1. Le vacanze 
di branco costituiscono l'attività più impor-
tante di un branco perché sono la verifica 
conclusiva delle attività svolte durante 
l’anno, dove ogni lupetto e lupetta ha le 
maggiori opportunità di crescita e quindi di 
conquistare premi e traguardi relativi alla 
propria progressione personale. Le vacan-
ze si sono svolte nella località Santa Sofia 
di Laconi. Per i/le lupetti/e è stata la prima 
occasione di uscire di casa e pernottare in  
un luogo suggestivo come il bosco di La-
coni e questo è stato utile per consolidare 
la loro autonomia. Sono stati assegnati 
dei servizi a rotazione giornaliera ad 
ogni sestiglia e nello stesso tempo hanno 
sperimentato la convivenza di tutti i gior-
ni. A differenza di quello che si potrebbe 
pensare, le vacanze di branco non sono 
delle semplici vacanze fuori porta. Esse 
costituiscono infatti uno strumento impor-
tante di educazione, tanto quanto gli altri 
mezzi educativi utilizzati nel branco. I temi 
fondamentali affrontati sono stati: servire e 
donare la vita, scoprire cosa si sa fare 
meglio e metterlo a disposizione degli altri, 
fare le cose bene, vivere secondo la legge 
scout. Queste attività sono state svolte 
all’insegna della leggerezza utilizzando lo 
strumento fondamentale che i/le lupetti/e 
comprendono “il gioco”. Il campo è stato 
ambientato nella foresta di Sherwood dove 
Robin Hood, Little John, Fra Tuck e Canta 

Gallo (noi capi scout) si sono alternati per 
proporre ai lupi diverse attività interes-
santi e divertenti. Le vacanze di branco 
sono non solo il momento conclusivo 
dell'anno, ma il momento in cui tutte le 
attività, tutti i semi piantati durante il cor-
so dell'anno, prendono forma e si realiz-
zano concretamente. Come capi siamo 
felici di essere riusciti a proporre un’attivi-
tà simile in questo anno difficile e il bran-
co ha sospeso in questo breve tempo la 
preoccupazione e le paure che la pande-
mia ha creato. 
   (Federica Serreli) 

Vivere l’amicizia con Gesù  
I francescani di Laconi hanno ospitato 
nella loro casa ,adatta a campeggi e ritiri 
i lupetti della nostra comunità parrocchia-
le .Un locale pulito e funzionale confinan-
te con un bosco ricco di vegetazione 
dove si godeva il fresco. I lupi nella loro 
prima esperienza si sono mostrati volen-
terosi, pronti alle sfide e obbedienti ai 
programmi che si sono realizzati con 
soddisfazione dei lupi e dei capi. Durante 
il campo quanti faranno la prima comu-
nione hanno avuto piacevoli momenti 
formativi che li hanno incuriositi sulle 
problematiche religiose e si spera che 
abbiano sentito il piacere di cominciare 
l'avventura dell'Amicizia “con Gesù”. Il 
campo ha messo nel cuore di tutti la no-
stalgia per il prossimo campo. Si fa ap-
pello alla comunità perché' la formazione 
degli scouts richiede altri capi che si pre-
sentino e portino avanti il programma del 
Sinnai 1°      (Don Guido) 

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Progressione_personale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sestiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferie
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione

