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Festa dei nonniFesta dei nonniFesta dei nonniFesta dei nonni    
Celebrazione in onore Celebrazione in onore Celebrazione in onore Celebrazione in onore 
dei santi Gioacchino e dei santi Gioacchino e dei santi Gioacchino e dei santi Gioacchino e 

anna, nonni di gesùanna, nonni di gesùanna, nonni di gesùanna, nonni di gesù    

“Facciamo dunque l'elogio  
degli uomini illustri, dei nostri  

antenati per generazione” (Sir 44, 1-2)  

La “missione” dei nonni.  
«In un mondo come quello attuale, nel 
quale sono spesso mitizzate la forza e 
l’apparenza, voi nonni avete la missione 
di testimoniare i valori che contano dav-
vero e che rimangono per sempre, per-
ché sono inscritti nel cuore di ogni essere 
umano e garantiti dalla Parola di Dio. 
Proprio in quanto persone della cosid-
detta terza età siete chiamati a operare 
per lo sviluppo della cultura della vita, 
testimoniando che ogni stagione del-
l’esistenza è un dono di Dio e ha una sua 
bellezza e una sua importanza, anche se 
segnate da fragilità»  
   (Papa Francesco) 

Anche quest’anno grazie alla festa di 
Santa Barbara abbiamo la possibilità 
di festeggiare le persone più impor-
tanti delle nostre famiglie: i nonni.  
Più volte ne abbiamo ribadito l’im-
portanza e anche il magistero del 
Papa ne ricorda spesso il fondamen-
tale ruolo all’interno della comunità. 
I nonni sono i custodi dell’unità fa-
miliare e testimoni di una sapienza 
di vita a cui sempre si può attingere. 
Con la loro presenza costante 
ed amorevole trasmettono ai 
più piccoli ciò che conta nella 
vita ovvero tutti quei valori che 
ci rendono veramente “longe-
vi”. Sarebbe bello riuscire lunedì 
prossimo, 22 luglio, a vivere una fe-
sta dei nonni che possa essere un 
momento di incontro e preghiera 
generazionale tra nipoti, figli, genito-
ri e nonni.  

Don Alberto 



  
   

            XVI  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “C”   - 
                                                            Liturgia delle Ore:  IV SETT. 

 LUNEDI          22  Luglio Ore 08,30 Farci Teresa e Pietro 
 S. Maria Maddalena (f)  19,00 - Ss. Gioacchino e Anna - Festa dei nonni 
 Ct 3,1-4; Sal 62;       - Zucca Cesarino ed Erminia   6°anniv. 
 Gv 20,1-18.      - Murgia Eugenio 
    A S.Vittoria: 18,00 ………… (libera) 

 MARTEDI 23  Luglio  Ore 08,30 - 
Sacro Cuore di Gesù, Cuore Immacolato di Maria 

 S. Brigida patr.Europa (f)   - Ad mentem offerentis 
 Gal 2,19-20; Sal 33;   19,00 - Lecca Luca    TRIGESIMO  
 Gv 15,1-8.     - Cocco Giuseppe 
     A S.Vittoria: 18,00 ………… (libera) 

 MERCOLEDI 24  Luglio  Ore 08,30 Pusceddu Angelo e fam. 
 S. Charbel Makhluf (mf)  19,00  Perra Davide   (il vicinato) 
 Es 16,1-15; Sal 77;   A S.Vittoria: 18,00 Pro Populo 
 Mt 13,1-9.    

 GIOVEDI 25  Luglio Ore 07,30 Frau Salvatore e Onano Francesco  (asilo)  
 S. Giacomo ap. (f)    19,00 - 

Per il Papa e le sue intenzioni (C.Corpus Domini) 
 2Cor 4,7-15; Sal 125;    - Moi Paola ed Emanuele 

 Mt 20,20-28.   A S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa  

 VENERDI 26  Luglio Ore 08,30 Falqui Assuntina 
 Ss. Gioacchino e Anna  (m)  19,00 - Cotza Ada     1° ANNIV.  
 Es 20,1-17; Sal 18;    - Cocco Raffaele, Francesca, Pinuccia 
 Mt 13,18-23.     - Olla Ernesto ed Adelaide 

      A S.Vittoria: 18,00 Boi Efisio e Anna 

 SABATO 27  Luglio       Di mattina non c’è messa   
 S. Celestino    19,00 - Lecca Severino     1° ANNIV.  
 Es 24,3-8; Sal 49;    - Def.Fam.Manis-Orrù, Saddi-Tidu e i nonni  
 Mt 13,24-30.     - Perra Antonio, Luigi e Maria 
        A S.Vittoria: 18,00 Rossella, Giuliana e Immacolata  

 DOMENICA  28  Luglio  Ore 08,00 - Mannu Antonio         I SETT. 
 XVII Domenica del Tempo Ord.  - Aledda Giuseppe, Donnina, i genitori 
 Gen 18,20-32; Sal 137;   10,00 Pili Claudio 

 Col 2,12-14 ; Lc 11,1-13.  19,00 - Cannas Vittorina    TRIGESIMO  
       - Zucca Renzo e Saverio 
       - Pisano Carlo, Mariuccia, Clementina 
    A S.Vittoria: 09,00 Di Leva Francesca, Vincenzo, Antioco 

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  21  Ore  19,00  FESTA DI SANTA BARBARA. Santa Messa in onore  
   della patrona. Al termine processione per le vie: Colletta, 
   Bonarba, Funtaneddas, Roccheddas, Soleminis, Funta- 
   naziu, Roma, Piazza Chiesa.   

LUN  22  Ore  19,00  Santa Messa in onore dei Santi Anna e Gioacchino e 
   festa dei nonni. Al termine della celebrazione piccola  
   processione in piazza.  

GIO  25 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  26  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00. 
     Recita del santo Rosario; 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,00.  
  Di mattina comunione ai malati del quarto turno. 
A S.Vittoria: Ore  20,15  Santa Messa di ringraziamento per la conclusione  
   del Cre 2019 “Bella Storia”  presieduta da don  
   Francesco Deffenu, direttore della pastorale gio vani-
   le diocesana.  

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 27, ore 8,00, sono invitate le zone 
6, 7 e 8. 

⇒ Ufficio  Parrocchiale:  La prossima settimana il parroco sarà a 
disposizione nel suo ufficio martedì e mercoledì pomeriggio dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30. Da lunedì al venerdì sarà presente tutte le 
mattine all’oratorio di Santa Vittoria per il Cre. Per qualsiasi urgenza si 
potrà trovarlo a Santa Vittoria.    

⇒ La messa del giovedì mattina sarà celebrata alle ore 7.30 presso 
l’asilo delle nostre suore. Quanti hanno fissato delle messe il 
giovedì mattina e non riescono a partecipare così presto sono 
invitati a recarsi dal parroco per aggiornare le intenzioni.  

⇒ Si sta predisponendo un piccolo comitato per l’organizzazione 
dei festeggiamenti religiosi in onore di Sant’Elena previsti per 
il mese prossimo. Quanti gradiscono rendersi disponibili e dare una 
mano sono pregati di rivolgersi direttamente al parroco. 

⇒ Corso di preparazione al Matrimonio. È bene frequentare il corso 
durante il periodo di fidanzamento quando la coppia si sta orien-
tando alla scelta di vita matrimoniale e non cinque o quattro mesi 
prima della celebrazione. Quanti si stanno orientando alla scelta 
del matrimonio si organizzino per frequentare il corso almeno 
due anni prima e comunichino al parroco quanto prima la loro 
intenzione di partecipare al prossimo ciclo di incontri.  

⇒ Pellegrinaggio a Lourdes: si svolgerà dal 23 al 27 Agosto,  € 740,00. 
Rivolgersi alla Sardivet 070 288978, a don Abis 335 152 2900 o in par-
rocchia. 

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     



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

La preghiera della liturgia delle ore in parrocchia 

Ogni giorno in parrocchia la comunità prega le lodi 
mattutine e i vespri. La liturgia delle ore precede sem-
pre la celebrazione della Santa Messa e da tempo è 
diventata il modo migliore per accogliere chi entra in 
Chiesa per vivere l’Eucarestia e contribuisce a creare 
un clima di silenzio, raccoglimento e preghiera. 
L’importanza di questa preghiera è da sempre ribadita 
dal magistero. La “Liturgia delle Ore” è la pre-

ghiera ufficiale della Chiesa Cattolica, per la quale essa è parteci-
pazione sacramentale alla preghiera personale di Gesù Cristo: 
Egli continua, incessantemente, quale supremo e perfetto Sacer-
dote, a pregare e lodare il Padre nella preghiera della Chiesa. Il 
contenuto della Liturgia delle Ore è basato soprattutto sui salmi e sulla lettu-
ra della Parola di Dio: Antico e Nuovo Testamento, Lettere cattoliche e altri 
scritti. Per questo motivo la liturgia delle ore rappresenta uno dei modi mi-
gliori per entrare in una più profonda conoscenza della Sacra Scrittura e del 
tesoro di santità custodito dalla Chiesa. Approfittiamo di questo momento 
accogliendo anche le possibilità che la tecnologia oggi ci offre. Tutti ormai 
siamo attrezzati con moderni cellulari dotati di numerose applicazioni chia-
mate “App”. Esistono tante applicazioni per seguire la preghiera della Litur-
gia delle ore. Proviamo a sceglierne qualcuna da scaricare e avere nel no-
stro smartphone per poter seguire la preghiera quando arriviamo in par-
rocchia e troviamo la comunità impegnata nella recita della Liturgia delle 
ore. Si tratta di applicazione gratuite e di facile utilizzo, in ogni caso chi è 
più esperto può comunque spiegare a chi ha accanto il semplice funziona-
mento di questi veri e propri breviari digitali.  Le migliori sono queste: 

Prima proposta. Cercare: ePrex Liturgia delle Ore - disponibile in Goo-
gle Play Store o Apple Store.  

Seconda proposta. Cercare: Cei - Liturgia delle Ore - disponibile in Goo-
gle Play Store o Apple Store.  

Terza proposta. Cercare: IBreviary TS Plus - disponibile in Google Play 
Store o Apple Store.  

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Domenica 21 luglio alle ore 17.00 

Sabato 27 luglio alle ore 17.00 

Domenica 28 luglio alle ore 17.00 

Domenica 4 agosto alle ore 17.00 

Sabato 10 agosto alle ore 17.00 

Sabato 24 agosto alle ore 11 

Sabato 7 settembre alle ore 11 

Domenica 22 settembre ore 11.15 


