
La domenica del Padre Nostro 
“Babbu nostu,  

chi stais in ìs celus,  
santificau siat su nomini Tuu,  

bengat a nos su regnu Tuu,  
siat fatta e cumpria sa volontadi Tua,  

comenti in su celu aici in sa terra. 
Su pani nostu de dogna dì donanosidd'hoi  

e perdona-nosì is peccaus nostus,  
comenti nosaterus ddus perdonaus  

a'is depidoris nostus  
e no si lessis arrui in sa tentazioni  

ma liberasì de mali”.  
 
Il Vangelo di questa domenica (Lc 11,1-13) si apre con la scena di Gesù che 
prega da solo, in disparte; quando finisce, i discepoli gli chiedono: «Signore, 
insegnaci a pregare» (v. 1); ed Egli risponde: «Quando pregate, dite: 
“Padre…”» (v. 2). Questa parola è il “segreto” della preghiera di Gesù, è la 
chiave che Lui stesso ci dà perché possiamo entrare anche noi in quel rappor-
to di dialogo confidenziale con il Padre che ha accompagnato e sostenuto 
tutta la sua vita. 

All’appellativo “Padre” Gesù associa due richieste: «sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno» (v. 2). La preghiera di Gesù, e quindi la preghiera 
cristiana, è prima di tutto un fare posto a Dio, lasciandogli manifestare la sua 
santità in noi e facendo avanzare il suo regno, a partire dalla possibilità di 
esercitare la sua signoria d’amore nella nostra vita. 
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Altre tre richieste completano questa preghiera che Gesù insegna, il “Padre 
Nostro”. Sono tre domande che esprimono le nostre necessità fondamentali: 
il pane, il perdono e l’aiuto nelle tentazioni (cfr vv. 3-4). Non si può vivere senza 
pane, non si può vivere senza perdono e non si può vivere senza l’aiuto di 
Dio nelle tentazioni. Il pane che Gesù ci fa chiedere è quello necessario, non il 
superfluo; è il pane dei pellegrini, il giusto, un pane che non si accumula e 
non si spreca, che non appesantisce la nostra marcia. Il perdono è, prima di 
tutto, quello che noi stessi riceviamo da Dio: soltanto la consapevolezza di 
essere peccatori perdonati dall’infinita misericordia divina può renderci ca-
paci di compiere concreti gesti di riconciliazione fraterna. Se una persona non 
si sente peccatore perdonato, mai potrà fare un gesto di perdono o di riconci-
liazione. Si comincia dal cuore dove ci si sente peccatore perdonato.  

L’ultima richiesta, «non abbandonarci alla tentazione», esprime la consapevo-
lezza della nostra condizione, sempre esposta alle insidie del male e della 
corruzione. Tutti conosciamo cosa è una tentazione! 

L’insegnamento di Gesù sulla preghiera prosegue con due parabole, con le 
quali Egli prende a modello l’atteggiamento di un amico nei confronti di un 
altro amico e quello di un padre nei confronti di suo figlio (cfr vv. 5-12). En-
trambe ci vogliono insegnare ad avere piena fiducia in Dio, che è Padre. Egli 
conosce meglio di noi stessi le nostre necessità, ma vuole che gliele presentia-
mo con audacia e con insistenza, perché questo è il nostro modo di partecipare 
alla sua opera di salvezza.  

La preghiera è il primo e principale “strumento di lavoro” nelle nostre ma-
ni! Insistere con Dio non serve a convincerlo, ma a irrobustire la nostra fede e 
la nostra pazienza, cioè la nostra capacità di lottare insieme a Dio per le cose 
davvero importanti e necessarie. Nella preghiera siamo in due: Dio e io a lot-
tare insieme per le cose importanti. 

Tra queste, ce n’è una, la grande cosa importante che Gesù dice oggi nel 
Vangelo, ma che quasi mai noi domandiamo, ed è lo Spirito Santo. “Donami lo 
Spirito Santo!”. E Gesù lo dice: «Se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buo-
ne ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a 
quelli che glielo chiedono!» (v. 13). Lo Spirito Santo! Dobbiamo chiedere che 
lo Spirito Santo venga in noi. Ma a che serve lo Spirito Santo? Serve a vivere 
bene, a vivere con sapienza e amore, facendo la volontà di Dio. Che bella pre-
ghiera sarebbe, in questa settimana, che ognuno di noi chiedesse al Padre: 
“Padre, dammi lo Spirito Santo!”. La Madonna ce lo dimostra con la sua esi-
stenza, tutta animata dallo Spirito di Dio. Ci aiuti lei a pregare il Padre uniti a 
Gesù, per vivere non in maniera mondana, ma secondo il Vangelo, guidati 
dallo Spirito Santo (Papa Francesco). 



  
   

            XVII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “C”   - 
                                                            Liturgia delle Ore:  I SETT. 
 LUNEDI 29  Luglio  Ore 08,30 Pusceddu Teofilo  
 S. Marta  (m)      19,00 - Pistoia Patrizio e Luigi    1° ANNIV.  
 1Gv 4,7-16; Sal 33;     - Cocco Giovanni   4° anniv. 
 Gv 11,19-27.      - Oghittu Efisio e Barbara    
       - In onore del Preziosissimo Sangue 
         A S.Vittoria: 18,00 Palmas Guglielmo   (il vicinato) 

                           Via Santa Vittoria 70:  20,00 Santa Messa in famiglia 

 MARTEDI 30  Luglio  Ore 08,30  Atzeri Salvatore 
 S. Pietro Crisologo (mf)  19,00 - Contini Michele 
 Es 33,7-34,28; Sal 102;     - Atzori Daniela e Delia 
 Mt 13,36-43.      - Angius Efisio e Giampiero 
             A S.Vittoria: 18,00 Dessalvi Patrizio     6° mese 

 MERCOLEDI 31  Luglio  Ore 08,30 Matta Anacleto 
 S. Ignazio da L. (m) - Es 34,29-35;  19,00  Orrù Massimo 
 Sal 98; Mt 13,44-46.  A S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 GIOVEDI 01  Agosto Ore 07,30 Pisano Giosué e Maria   (asilo)  
 S. Alfonso M. de’Liguori (m)  19,00 - Per i soci del Comitato di “Corpus Domini”   
 Es 40,16-38; Sal 83;     - Cambuli Maria, Giovanni e Antonello 
 Mt 13,47-53.      - Melis Vittorio  
    A S.Vittoria: 18,00 Mereu Assunta e Fam. 

 VENERDI 02  Agosto Ore 08,30 Sacro Cuore 
 S. Eusebio di Vercelli (mf)  19,00 - Sacro Cuore  (Ap. Pregh.) 
 Lv 23,1-37; Sal 80;     - Cogotti Francesca, Raffaele e i nonni 
 Mt 13,54-58.      - Palmas Salvatore 

    A S.Vittoria: 18,00 Pro Populo 

 SABATO 03  Agosto  Di mattina non c’è messa 
 S. Pietro di Anagni   19,00 - Ortu Adamo    1° ANNIV. 
 Lv 25,1-17; Sal 66;     - Dessalvi Patrizio 
 Mt 14,1-12.   A S.Vittoria: 18,00 Zunnui Bonaria, Elena e i genitori 
    A Tasonis: 17,00 Santa Messa 
    A S.Isidoro: 18,00 TRIGESIMO per Concu Daniela 

 DOMENICA  04  Agosto Ore 08,00 Leoni Leone   2° anniv.       II SETT.  
 XVIII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Rais Ida e Giulio 
 Qo 1,2-23; Sal 89;    19,00 - Casula Anna Franca   6° mese 
 Col 3,1-11; Lc 12,13-21.    - Mura Francesca e Giuseppa 
    A S.Vittoria: 09,00 Maria e Gianni, Filomena e Natale 

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     

⇒ Pellegrinaggio a Lourdes: si svolgerà dal 23 al 27 Agosto,  € 740,00. 
Rivolgersi alla Sardivet 070 288978, a don Abis 335 152 2900, don Giu-
seppe Orrù 328 581 8893, o in parrocchia. 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Domenica 4 agosto alle ore 11.00 

Sabato 11 agosto alle ore 17.00 

Sabato 17 agosto alle ore 17.00 

Sabato 24 agosto alle ore 11.00 

Sabato 7 settembre alle ore 11.00 

Domenica  8 settembre alle ore 11.15 

Domenica 22 settembre ore 11.15 

Sabato 28 settembre alle ore 11.15 

Domenica 6 ottobre ore 16.30 

 

LUN  29  Ore  20,00  S. Messa in famiglia, in via Santa Vittoria n. 70. 

GIO  01 1° giovedì del mese.  
  Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  02  1° venerdì del mese.  
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00. 
     Recita del santo Rosario; 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e ore 11,00 Benedizione. 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,00.  
  Di mattina comunione ai malati del primo turno. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 3, ore 8,00, sono invitate le zone 9 e 10. 

⇒ Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio 
martedì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 

⇒ Gruppo biblico. Uno dei frutti della serie di incontri per “lettori e ascol-
tatori della Parola di Dio” tenuti durante la scorsa quaresima è stata la 
proposta di istituire un gruppo biblico parrocchiale. Per chiedere infor-
mazioni o aderire alle attività del futuro gruppo biblico ci si può rivolgere 
direttamente al parroco.  

⇒ Festa religiosa in onore di Sant’Elena. Si sta predisponendo un pic-
colo comitato per l’organizzazione dei festeggiamenti religiosi in onore di 
Sant’Elena. Quanti gradiscono rendersi disponibili e dare una mano sono 
pregati di rivolgersi direttamente al parroco. 

⇒ Corso di preparazione al Matrimonio. Le coppie che si stanno 
orientando alla scelta del matrimonio si organizzino per frequenta-
re il corso almeno due anni prima dalla celebrazione. Quanti 
sono interessati possono iniziare a comunicare al parroco la loro a-
desione al prossimo ciclo di incontri.  

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     


