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“Io sono con te tutti i giorni”  
La festa di Santa Barbara si chiude ormai da diversi anni con una celebrazio-
ne dedicata ai nonni. Il giorno successivo alla terza domenica di luglio - soli-
tamente dedicata a Santa Barbara, si anticipa la ricorrenza liturgica dei santi 
Gioacchino e Anna che la Chiesa festeggia il 26 luglio.  
Papa Francesco si è fatto vicino a tutti gli anziani del mondo attraverso 
un messaggio dedicato a tutti i nonni. Le parole del pontefice, ancora una 
volta, riescono a infondere coraggio e speranza dopo le sofferenze e i lutti 
della pandemia. Egli stesso ha auspicato che i nonni quest’anno possano 
festeggiare la ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna con la visita di un 
“angelo”.  “Alcune volte – scrive il Pontefice – questi angeli avranno il volto 
dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre o di quelli che ab-
biamo conosciuto proprio in questo momento difficile. In questo periodo 
abbiamo imparato a comprendere quanto siano importanti per ognuno di 
noi gli abbracci e le visite, e come mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi 
queste non siano ancora possibili”. L’invito del Papa rivolto ai nonni è 

quello a non andare mai in pensione dall’annuncio dell’Ange-
lo.  “Leggiamo ogni giorno una pagina del Vangelo, preghiamo con i Salmi, 
leggiamo i Profeti. Rimarremo commossi della fedeltà del Signore”. “Io stes-
so – ha aggiunto - posso testimoniare di aver ricevuto la chiamata a diventa-
re Vescovo di Roma quando avevo raggiunto, per così dire, l’età della pen-
sione e già immaginavo di non poter più fare molto di nuovo. Il Signore 
sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti, con nuove parole, con la sua 
consolazione, ma sempre è vicino a noi. Voi sapete che il Signore è eterno e 
non va mai in pensione, mai”. Il Messaggio suona come un incoraggiamen-

to agli anziani e ai nonni. “Non importa – scrive il Papa - quanti anni hai, 
se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei di-
ventato nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora au-
tonomo o se hai bisogno di essere assistito, perché non esiste un’età per an-
dare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di tra-
smettere le tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di mettersi in cammino e, so-
prattutto, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di nuovo”.  
Auguri a tutti i nostri nonni, quelli già in cielo e quelli ancora tra noi.     
          Don Alberto 



Indicazioni per la celebrazione  

delle Sante Messe in parrocchia 

• Quanti intendono celebrare delle messe in ricordo dei 
propri familiari defunti, o per qualche intenzione particola-
re di richiesta o ringraziamento o in onore di qualche Santo 
possono rivolgersi al parroco.  

• Per fissare le messe si chiede, per quanto è possibile, 
la cortesia di avvicinarsi in ufficio e di non utilizzare 
WhatsApp perché si rischiano dimenticanze e impreci-
sioni. Gli orari in cui l ’ufficio parrocchiale è aperto sono 
indicati settimanalmente nel foglietto settimanale e nel-

            le bacheche all’ingresso. 

• In questo tempo di pandemia dobbiamo tutti cercare di avere parti-
colare attenzione nel fissare i Trigesimi e i Primi Anniversari. Biso-
gna stare attenti ad equilibrare bene le intenzioni per non avere as-
semblee eccessivamente affollate.  

• Le messe celebrate in parrocchia sono sempre plurintenzionali. 
Mentre per quanto è possibile la messa celebrata in Santa Vittoria 
può accogliere solo una intenzione.  

• Si chiede la cortesia di controllare sempre il calendario del-
le messe riportato nel foglietto e di comunicare per tempo 
errori o inesattezze al parroco.  

• Per quanto riguarda le messe di Trigesimo o Anniversario i parenti 
che desiderano la messa cantata sappiano che in questo periodo di 
pandemia non è possibile invitare cori con molte voci . Conviene pre-
ferire l ’animazione di un cantore accompagnato da uno strumento 
oppure l ’animazione di un piccolo coro che possa cantare nel tran-
setto sinistro. In ogni caso si chiede la cortesia di concordare 
prima con il parroco l ’eventuale invito di musicisti.  

• Durante la celebrazione delle sante messe continuiamo a rispettare 
con scrupolo le norme anti-covid: distanziamento (si ricorda che i 
congiunti sono sempre esonerati dal distanziamento fisico) igiene 
delle mani e mascherina obbligatoria. Sfruttiamo la possibilità di 
avere - durante il fine settimana - diversi orari a disposizione per 
frequentare le messe di precetto.  

Giovedì 29 luglio alle ore 19.30 presso il cortile 
della biblioteca comunale (ex-municipio) sarà 
presentato il volume “Sinnai. Storia e Società. Un 
lungo viaggio nel tempo” curato da Giovanni 
Murgia. Testo redatto in occasione dei 150 anni 
della costruzione della casa comunale del nostro 
paese. L’Amministrazione Comunale ha espresso 
il desiderio di pubblicare questo avviso nel nostro 

foglietto parrocchiale e invita tutta la comunità a partecipare.  



 

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

LUN  26  Ore  20,00  Celebrazione Battesimo  

MAR  27  Ore  19,45  Il parroco incontra dopo la celebrazione della santa  
   messa il comitato di Sant’Elena.   

GIO   29 Ore  18,00   Adorazione Eucaristica comunitaria 

VEN  30  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  31  Ore  17,00  Celebrazione Battesimi  

DOM  01  Ore  11,30  6° Gruppo delle Prime Comunioni 
   L’ultima messa della domenica verrà celebrata alle ore  
   20,00 nel sagrato di Sant’Elena. 

 Pulizia della chiesa: sabato  31, ore 8,00, è invitata la zona 13. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 27  e  Mercoledì 28  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Mercoledì 28, Giovedì 29 e Venerdì 30 luglio dalle ore 
17,00 alle 18,00 la chiesa parrocchiale accoglierà i bam-
bini del sesto turno di comunioni per la preparazione ul-
tima alla celebrazione.  

 Celebrazione dei Battesimi. Si chiede gentilmente ai genitori 
che desiderano fissare la data del Battesimo del proprio figlio di 
rivolgersi all ’ufficio parrocchiale per stabilire le modalità e l ’ora-
rio del rito. Possibilmente durante gli orari di ufficio. Dal mese 
di luglio celebreremo due battesimi per volta. Si chiede 
la gentilezza di invitare solo i familiari più stretti e di in-
dossare la mascherina.  La chiesa può accogliere in sicurezza 
120 persone nel rispetto del distanziamento sociale.  

 Comitato dei Santi Cosma e Damiano. Venerdì 9 luglio, du-
rante la riunione dei soci dei Santi Cosma e Damiano si è deciso 
di chiudere definitivamente con l ’esperienza dell ’Associazione co-
stituita il 1° Giugno 2012. Questa decisione porterà alla creazione 
di un nuovo comitato che inizialmente sarà costituito come grup-
po parrocchiale e sarà momentaneamente guidato dal parroco 
pro-tempore. Il gruppo dovrà inizialmente occuparsi di salva-
guardare la festa religiosa dei compatroni di Sinnai e successiva-
mente riorganizzarsi per quello che potrà riguardare i festeggia-
menti civili. Quanti vogliono entrare a far parte del nuovo grup-
po possono rivolgersi direttamente al parroco.  

 Nel mese di agosto l ’ultima messa della domenica se-
ra ,  quel la del le  ore 20,00, verrà celebrata  nel  sagrato  del la  
Chiesa di  Sant ’Elena (sempre che le condizioni  metereologi-
che lo  consentano).   

A 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. 

  
            

              XVII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  I SETT.                                                        

 LUNEDI  26 Luglio Ore 08,30 Asuni Annetta e Raffaele 
 Ss. Gioacchino e Anna  (m)  19,00 -

 
Lai Celina e Cesare   1° ANNIV. 

 Es 32,15-34; Sal 105;   -
 
Deiana Anna ed Efisio 

 Mt 13,31-35.        -
 
Monni Adelaide, Ernesto e Rosanna 

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

 MARTEDI  27 Luglio Ore 08,30  -
 
Preziosissimo Sangue 

 S. Celestino       -San Pio da Pietrelcina
 
 

 Es 33,7 - 34,28; Sal 102;    -
 
Aledda Giuseppe, Elena e Ninni 

 Mt 13,36-43.       19,00 -
 
Gulleri Elvira   TRIGESIMO 

        -
 
Farci Emilio, Bonaria e Piero 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Lecca Pietro e Maria 

 MERCOLEDI 28 Luglio Ore 08,30 In onore della B. V. Maria 
 Ss. Nazario e Celso   19,00 -

 
Sanna Gigi   TRIGESIMO 

 Es 34,29-35; Sal 98;     -
 
Aledda Giovanni ed Elvira 

 Mt 13,44-46.          -
 
Cinus Venanzio   (il vicinato) 

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

 GIOVEDI  29 Luglio  Ore 08,30 - San Michele Arcangelo   - Ad mentem off. 

 S. Marta  (m)      19,00 -
 
Spanu Giovanni, Enrichetta, Franco 18°an. 

 1Gv 4,7-16; Sal 33;     -
 
Monni Ausilia e Peppino  (Comit.S.Barbara) 

 Lc 10,38-42.       - Pusceddu Teofilo   29° anniv. 
        -  Cocco Giovanni e Assuntina 6°anniv. 
           -  Zucca Cesarino ed Erminia   8° anniv. 

        -
 
Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 In onore di San Giovanni Bosco 

 VENERDI  30 Luglio Ore 08,30 -
 
Atzeri Salvatore     

 S. Pietro Crisologo  (mf)   -
 
Falqui Assuntina    

 Lv 23,1-37; Sal 80;    19,00 -
 
Contini Michele   

 Mt 13,54-58.       - Deiana Aduccio, Paulicca e Maria 
   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 SABATO  31 Luglio Ore 11,30 Matrimonio PIBIRI — COCCO 
 S. Ignazio di Loyola  (m)  Ore 18,30 -

 
Pireddu Savina   6° mese 

 Lv 25,1-17; Sal 66;     -
 
Matta Anacleto   16° anniv. 

 Mt 14,1-12.       -
 
Matta Antonio, Giovanni e Bonaria 

       20,00 Cardia Iolanda   20° anniv. 
  Nel salone S.Vittoria: 18,00 Zunnui Bonaria, Giovanni ed Elena 

 DOMENICA  01 Agosto Ore 08,00 - Anime (Soc.Anime) 

 XVIII Domenica del Tempo Ord.  - Cambuli Maria, Giovanni e Antonello 
 S. Alfonso M. de’ Liguori  10,00 Ringraziamento 40° Matrimonio 

 Es 16,2-15; Sal 77;    11,30 Prime Comunioni 
 Ef 4,17-24; Gv 6,24-35.   18,30 - Melis Vittorio   6° anniv. 
        - Mereu Assunta e Davide  
       20,00 Non c’è messa in S. Barbara 
    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Mela Giovanna 
   Chiesetta S.Elena: 20,00 Cauli Erasmo e Lucia   4° anniv. 

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  


