
 
 ANNO XXV  -  SETTIMANA N. 34 

18 - 25  LUGLIO  2021 

PARROCCHIA S. BARBARA V.M. 
Piazza Chiesa, 7 - SINNAI - T. 070/767102 

E-Mail: s.barbarasinnai@tiscali.it 

Preghiamo per Papa Francesco e per il suo recupero 
Dopo una settimana dal suo ricovero al policlinico Gemelli di Roma  Papa Fran-
cesco è tornato a farsi vedere dai fedeli con la preghiera dell'Angelus: il Pontefice 
si è infatti affacciato al balconcino del decimo piano dell'ospedale che è adiacente 
all'appartamento dove è ricoverato e ha parlato alla folla che si è radunata sotto le 
sue finestre. Il Pontefice è stato accolto da un grande applauso dei fedeli e il suo 
discorso è stato più volte interrotto dalle grida "Viva il Papa".  

Le parole dell’Angelus dal Gemelli di Roma 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” - Domenica, 11 luglio 2021  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, 
anche qui dal Policlinico “Gemelli”. Vi ringrazio tutti: ho sentito la vostra vici-
nanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore! Il Vangelo che si 
legge oggi nella Liturgia narra che i discepoli di Gesù, inviati da Lui, 
«ungevano con olio molti infermi e li guarivano» (Mc 6,13). Questo “olio” ci 
fa pensare anche al sacramento dell’Unzione dei malati, che dà conforto allo 
spirito e al corpo. Ma questo “olio” è anche l’ascolto, la vicinanza, la premura, 
la tenerezza di chi si prende cura della persona malata: è come una carezza che 
fa stare meglio, lenisce il dolore e risolleva. Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno 
prima o poi di questa “unzione” della vicinanza e della tenerezza, e tutti possia-
mo donarla a qualcun altro, con una visita, una telefonata, una mano tesa a chi 
ha bisogno di aiuto. Ricordiamo che, nel protocollo del giudizio finale – Mat-
teo 25 – una delle cose che ci domanderanno sarà la vicinanza agli ammalati.  
In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato ancora una volta quanto sia 
importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri 
Paesi. Un servizio sanitario gratuito, che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. 
Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occor-
re impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti. Anche nella 
Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria, per una non buona gestione, 
non va bene economicamente, e il primo pensiero che ci viene è venderla. Ma la 
vocazione, nella Chiesa, non è avere dei quattrini, è fare il servizio, e il servizio 
sempre è gratuito. Non dimenticatevi di questo: salvare le istituzioni gratuite. 
Voglio esprimere il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici 
e a tutti gli operatori sanitari e al personale di questo ospedale e di altri 
ospedali. Lavorano tanto! E preghiamo per tutti i malati. Qui ci sono alcu-
ni amici bambini malati… Perché soffrono i bambini? Perché soffrono i 
bambini è una domanda che tocca il cuore. Accompagnarli con la preghiera 
e pregare per tutti i malati, specialmente per quelli in condizioni più diffi-
cili: nessuno sia lasciato solo, ognuno possa ricevere l ’unzione dell’ascol-
to, della vicinanza, della tenerezza, e della cura. Lo chiediamo per inter-
cessione di Maria, nostra Madre, Salute dei malati            (Papa Francesco). 



Venerdì scorso, 9 luglio, durante la riunione dei soci dei Santi Cosma e Damiano si è 
deciso di chiudere definitivamente con l’esperienza dell’Associazione costituita il 1° 
Giugno 2012. Questa decisione porterà alla creazione di un nuovo comitato che ini-
zialmente sarà costituito come gruppo parrocchiale e sarà momentaneamente guidato 
dal parroco pro-tempore. Il gruppo dovrà inizialmente occuparsi di salvaguardare la 
festa religiosa dei copatroni di Sinnai e successivamente riorganizzarsi per quello che 
potrà riguardare i festeggiamenti civili. Quanti vogliono entrare a far parte del nuovo 
gruppo possono rivolgersi direttamente al parroco.  

 

Celebrazione dei Matrimoni 
Come ormai tutti sanno il corso di preparazione al 
matrimonio è obbligatorio. È bene frequentare il cor-
so durante il periodo di fidanzamento quando la cop-
pia si sta orientando alla scelta di vita matrimoniale 
e non cinque o quattro mesi prima della celebrazione. 
Quanti si stanno orientando alla scelta del matrimo-

nio cristiano si organizzino per frequentare il corso almeno due anni 
prima.  I  va n ta gg i n e l  freq u en ta r lo  p er  te m po  s o n o  d iv ers i .  Il  
matrimonio è un sacramento e la scelta di vita matrimoniale una vera e 
propria vocazione che necessita il giusto tempo di discernimento e pre-
parazione spirituale. I fidanzati interessati a frequentare il percorso di 
preparazione contattino quanto prima il parroco.  

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data 

del Battesimo del proprio figlio di rivolgersi all’ufficio par-

rocchiale per stabilire le modalità e l’orario del rito. Possibil-

mente durante gli orari di ufficio. Dal mese di luglio celebre-

remo due battesimi per volta. Si chiede la gentilezza di 

invitare solo i familiari più stretti e di indossare la ma-

scherina.  La chiesa può accogliere in sicurezza 120 persone 

nel rispetto del distanziamento sociale.  



 

DOM  18  FESTA DI SANTA BARBARA 
  Ore  20,00  S. Messa solenne in piazza e processione per le Vie: 
   Roma, Martinez, Gorizia, Trieste, Perra, Roma, Piazza Chiesa.  

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

MAR  20  Ore  19,30  Celebrazione Battesimo 

MER  21  Ore  19,30 La chiesa dei Santi Cosma e Damiano ospita la pre-
ghiera del Santo Rosario e a seguire la Santa Messa 
per tutti gli ammalati, i sofferenti nel corpo e nello spiri-
to. In modo particolare è invitato tutto il gruppo che ogni 
mercoledì anima e vive la preghiera mariana nella chie-
setta dedicata ai Santi Medici.   

GIO   22 Ore  18,00   Adorazione Eucaristica comunitaria per le vocazioni. 

VEN  23  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. 

SAB  24  Ore  11,00  4° Turno delle Prime Comunioni 

DOM  25  Ore  11,30  5° Turno delle Prime Comunioni 
  Ore  17,00 Celebrazione Battesimi 

 Pulizia della chiesa: sabato  24, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo 
ufficio   Martedì 20  e  Mercoledì 21  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Mercoledì 21, Giovedì 22 luglio dalle ore 17,00 alle 18,00 
la chiesa parrocchiale accoglierà i bambini del quarto e 
quinto turno di comunioni per la preparazione ultima 
alla celebrazione. Venerdì 23 dalle ore 17,00 alle ore 
18,00 si incontreranno in chiesa il gruppo dei bambini 
che riceveranno la comunione sabato mattina, mentre 
dalle 18,00 alle 19,00 si incontreranno i bambini che ri-
ceveranno la comunione domenica mattina.  

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

Da più di un anno, nonostante la situazione pandemica altalenan-
te, stiamo cercando di assicurare alla nostra parrocchia una vita 
di preghiera, la celebrazione dei sacramenti in sicurezza e tante 
iniziative di crescita spirituale. Continuiamo ad avere pazienza e  
sfruttare la possibilità di avere — durante il fine settimana —
diversi orari a disposizione per frequentare le messe di precetto. 
Seguiamo con scrupolo le norme anti-covid: 

1. MASCHERINA OBBLIGATORIA ALL’INTERNO 

2. IGIENE DELLE MANI 

3. DISTANZIAMENTO TRA I NON CONGIUNTI 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

               XVI SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  IV SETT.                                                        

 LUNEDI  19 Luglio Ore 08,30 -
 
Saddi Ferdinando, Assunta e Tonino 

 S. Simmaco (m)    -
 
Asuni Angelo, Barbarina e fam. def.  

 Es 14,5-18; Cant. Es 15,1-6;  20,00 -
 
Ss. Gioacchino e Anna 

 Mt 12,38-42.    Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 MARTEDI  20 Luglio Ore 08,30 -
 
In onore di Sant’Isidoro 

 S. Apollinare  (mf)    -
 
Aledda Delfina, Cesare e Agnese 

 Es 14,21-31; Cant. Es 15,8-17;  19,00 -
 
Pistolesi Elio       -

 
Pisu Pietro 30°anniv. 

 Mt 12,46-50.        -
 
Scionis Eleonora e Luigi  34° anniv. 

        - Giglio Giovanni, Gesuina, Giuseppe, Antonio 

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

 MERCOLEDI 21 Luglio Ore 08,30 Puggioni Mariella e Franco 
 S. Lorenzo di Brindisi  (mf)  19,00 -

 
Mereu Giovanni   1° ANNIV. 

 Es 16,1-15; Sal 77;     -
 
Mereu Zelinda 10°anniv. - Montis Stefano 

 Mt 13,1-9.          -
 
Fratelli Saddi - Manis, Cocco - Lecca 

      Salone S.Vittoria: 18,00 -
 
Sirigu Maria  TRIGESIMO 

        -
 
Orrù Antonello   6° anniv. 

     Chiesa S.Cosimo: 20,00 -
 
Mulas Faustino      - Contini Michele 

 GIOVEDI  22 Luglio  Ore 08,30 Atzeri Salvatore, Maria ed Erminia 

 S. Maria Maddalena   (f)  19,00 -
 
Mallocci Antonio   1° ANNIV. 

 Ct 3,1-4; Sal 62;      -
 
Concas Maria  6°mese    - Sanna Ignazia 

 Gv 20,1-18.         - Per il Papa    (Comitato “Corpus Domini”) 

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

 VENERDI  23 Luglio Ore 08,30 In onore di Santa Rita 
 S.Brigida, patr. Europa (f) 19,00 -

 
Santa Messa di ringraziamento 40enni 

 Gal 2,19-20; Sal 33;     -
 
Demuro Francesco e fam. def.  

 Gv 15,1-8.  Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 SABATO  24 Luglio Ore 11,00 Prime Comunioni 
 S. Charbel Makluf  (mf)  18,30 -

 
Escana Roberto   TRIGESIMO 

 Es 24,3-8; Sal 49;     -
 
Manca Carlo 7°anniv.  - Rais Ida e Giulio 

 Mt 13,24-30.       -
 
Frau Sibilla, Teresa e fam. def. 14°ann. 

       20,00 Cabiddu Franco    1° ANNIV. 

     Chiesetta S.Vittoria: 11,00 50° di Matrimonio Atzeri - Cubeddu 

   Nel salone S.Vittoria: 18,00 Mameli Assuntina, Mereu Ignazio e Maria 

 DOMENICA  25 Luglio Ore 08,00 Pro Populo 

 XVII Domenica del Tempo Ord. 10,00 - Anime del Purgatorio  

 S. Giacomo ap.     - Tranchida Pina   11° anniv. 

 2Re 4,42-44; Sal 144;   11,30 Prime Comunioni 
 Ef 4,1-6; Gv 6,1-15.    18,30 -

 
Lai Emilio   TRIGESIMO 

        -
 
Saddi Raffaele,Greca e fam. def. 

        - Manis Lazzaro, Maria e fam. def. 
        20,00 - Zucca Saverio e Renzo  - Per gli ammalati 

        - Cossu Giovanni, Raffaele e Peppino 

           Pusceddu Luigi ed Eleonora 

     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  


