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Leggiamo e meditiamo insieme le profonde parole di Papa Francesco pro-
nunciate in occasione della Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli 
Anziani, celebrata in San Pietro domenica scorsa, 25 luglio 2021 vigilia 
della festa dei Santi Anna e Gioacchino, genitori della Vergine Maria.  

Giovani e Anziani, insieme! 
Gesù alza gli occhi e vede la folla affamata dopo aver camminato tanto per incontrar-
lo. Così inizia il miracolo, con lo sguardo di Gesù, che non è indifferente o indaffara-
to, ma avverte i morsi della fame che attanaglia l’umanità stanca. Egli si preoccupa di 
noi, ha premura per noi, vuole sfamare la nostra fame di vita, di amore e di felicità. 
Negli occhi di Gesù vediamo lo sguardo di Dio: è uno sguardo attento, che si accorge 
di noi, che scruta le attese che portiamo nel cuore, che scorge la fatica, la stanchezza e 
la speranza con cui andiamo avanti. Uno sguardo che sa cogliere il bisogno di ciascu-
no: agli occhi di Dio non esiste la folla anonima, ma ogni persona con la sua fame. 
Gesù ha uno sguardo contemplativo, capace cioè di fermarsi davanti alla vita dell’al-
tro e di leggervi dentro. 
Questo è anche lo sguardo che i nonni e gli anziani hanno avuto sulla nostra vita. È il 



modo con cui essi, fin dalla nostra infanzia, si sono presi cura di noi. Dopo una vita 
fatta di sacrifici, non sono stati indifferenti con noi o indaffarati senza di noi. Hanno 
avuto occhi attenti, colmi di tenerezza. Quando stavamo crescendo e ci sentivamo 
incompresi, o impauriti per le sfide della vita, si sono accorti di noi, di cosa stava cam-
biando nel nostro cuore, delle nostre lacrime nascoste e dei sogni che portavamo den-
tro. Siamo passati tutti dalle ginocchia dei nonni, che ci hanno tenuti in braccio. Ed è 
anche grazie a questo amore che siamo diventati adulti. 
E noi: quale sguardo abbiamo verso i nonni e gli anziani? Quand’è l’ultima volta che 
abbiamo fatto compagnia o telefonato a un anziano per dirgli la nostra vicinanza e 
lasciarci benedire dalle sue parole? Soffro quando vedo una società che corre, indaffa-
rata e indifferente, presa da troppe cose e incapace di fermarsi per rivolgere uno 
sguardo, un saluto, una carezza. Ho paura di una società nella quale siamo tutti una 
folla anonima e non siamo più capaci di alzare lo sguardo e riconoscerci. I nonni, che 
hanno nutrito la nostra vita, oggi hanno fame di noi: della nostra attenzione, della 
nostra tenerezza. Di sentirci accanto. Alziamo lo sguardo verso di loro, come fa Gesù 
con noi. 
Oggi c’è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, c'è bisogno di condivide-
re il tesoro comune della vita, di sognare insieme, di superare i conflitti tra generazioni 
per preparare il futuro di tutti. Senza questa alleanza di vita, di sogni, di futuro, ri-
schiamo di morire di fame, perché aumentano i legami spezzati, le solitudini, gli egoi-
smi, le forze disgregatrici. Spesso, nelle nostre società abbiamo consegnato la vita all’i-
dea che “ognuno pensa per sé”. Ma questo uccide! Il Vangelo ci esorta a condividere 
ciò che siamo e ciò che abbiamo: solo così possiamo essere saziati. Tante volte ho ricor-

dato ciò che dice in proposito il profeta Gioele (cfr Gl 3,1): giovani e anziani insieme. I 

giovani, profeti del futuro che non dimenticano la storia da cui provengono; gli anzia-
ni, sognatori mai stanchi che trasmettono esperienza ai giovani, senza sbarrare loro la 

strada. Giovani e anziani, il tesoro della tradizione e la freschezza dello Spirito.     

Giovani e anziani insieme. Nella società e nella Chiesa: insieme.  

I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli scarti da buttare. Sono quei 
pezzi di pane preziosi rimasti sulla tavola della nostra vita, che possono ancora nutrir-

ci con una fragranza che abbiamo perso, “la fragranza della misericordia e della me-
moria”. Non perdiamo la memoria di cui gli anziani sono portatori, perché siamo figli 

di quella storia e senza radici appassiremo. Essi ci hanno custoditi lungo il cammino 
della crescita, ora tocca a noi custodire la loro vita, alleggerire le loro difficoltà, ascol-
tare i loro bisogni, creare le condizioni perché possano essere facilitati nelle incomben-
ze quotidiane e non si sentano soli. Chiediamoci: “Ho fatto una visita ai nonni? Agli 
anziani della mia famiglia o del mio quartiere? Ho prestato loro ascolto? Ho dedicato 
loro un po’ di tempo?” Custodiamoli, perché nulla vada perduto: nulla della loro vita 
e dei loro sogni. Sta a noi, oggi, prevenire il rimpianto di domani per non aver dedica-
to abbastanza attenzione a chi ci ha amato e ci ha donato la vita. 
Fratelli e sorelle, i nonni e gli anziani sono pane che nutre la nostra vita. Siamo grati 
per i loro occhi attenti, che si sono accorti di noi, per le loro ginocchia che ci hanno 
tenuto in braccio, per le loro mani che ci hanno accompagnato e sollevato, per i giochi 
che hanno fatto con noi e per le carezze con cui ci hanno consolato. Per favore, non 
dimentichiamoci di loro. Alleiamoci con loro. Impariamo a fermarci, a riconoscerli, ad 
ascoltarli. Non scartiamoli mai. Custodiamoli nell’amore. E impariamo a condividere 
con loro del tempo. Ne usciremo migliori. E, insieme, giovani e anziani, ci sazieremo 

alla mensa della condivisione, benedetta da Dio.          Papa Francesco 



 

DOM  01  Ore  11,30  6° Gruppo delle Prime Comunioni 
  Ore  20,00  La messa sarà celebrata nel sagrato di Sant’Elena 

GIO   05 Ore  18,00   Adorazione Eucaristica comunitaria per le vocazioni 

VEN  06  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

SAB  07  Ore  17,00  Celebrazione Battesimi 

DOM  08  Ore  11,30 e ore 17,00  Celebrazione Battesimi  

 Pulizia della chiesa: sabato  7, ore 8,00, è invitata la zona 1. 

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 3  e  Mercoledì 4  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

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

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

Aggiornamento sullo stato del-
la chiesa  dei Santi Cosma e 
Damiano.   
L’anno scorso la chiesa dedicata ai 
nostri compatroni è stata interes-
sata da alcuni importanti lavori di 
messa in sicurezza. Gli interventi 
hanno reso possibile il suo utilizzo 
e per tutto l’anno pastorale la chie-
sa ha potuto accogliere momenti di 
preghiera e celebrazione. Durante 
tutto questo tempo le parti sottopo-
ste a riparazione sono state moni-
torate. In quest’ultima settimana 
sono stati completati gli interventi 
di riparazione delle ultime criticità 
emerse. Il monitoraggio dovrà con-

tinuare ancora per diversi mesi. Prevenire il deterioramento della strut-
tura permetterà di non disperdere i sacrifici fatti anche nel passato. Con-
clusa la fase di monitoraggio della struttura si potrà ragionare su come 
intervenire per migliorare gli infissi e le condizioni del tetto.  

La creazione di un nuovo comitato parrocchiale  
Venerdì 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 inizialmente sarà costituito come gruppo parrocchia-
le e sarà momentaneamente guidato dal parroco pro-tempore. Il gruppo 
dovrà inizialmente occuparsi di salvaguardare la festa religiosa dei com-
patroni 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.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

         XVIII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  02 Agosto Ore 08,30 Serreli Raffaello 

 S. Eusebio di Vercelli  (m)  19,00 -
 
Secci Bruno    TRIGESIMO 

 Nm 11,4-15; Sal 80;    -
 
In onore dei Ss. Cosma e Damiano 

 Mt 14,13-21.        -
 
Ad mentem offerentis 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 MARTEDI  03 Agosto Ore 08,30 -
 
In onore della B.V. Maria 

 S. Lidia       -
 
Anime abbandonate  (Soc.Anime) 

 Nm 12,1-13; Sal 50;    19,00 -
 
Ortu Adamo 3°ann.  - Madre Rosalba 

 Mt 14,22-36.        -
 
Pau Riccardo, Giovanna, Teresa, Antonio 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 MERCOLEDI 04 Agosto Ore 08,30 Mela Giovanna 

 S. Giovanni Maria Vianney  (m) 19,00 -
 
Fra Lorenzo e fra Nazareno 

 Nm 13,1 - 14,35; Sal 105;   -
 
Orrù Bruno            -

 
Suor Maria Pina 

 Mt 15,21-28.     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Gianni, Maria, Natale e Filomena 

 GIOVEDI  05 Agosto Ore 08,30 Mela Giovanna 

 Dedic. Bas. S. Maria Maggiore (mf) 19,00 -
 
In onore di Sant’Elena 

 Nm 20,1-13; Sal 94;     -
 
Leoni Leone  4°anniv. 

 Mt 16,13-23.       - Escana Annarita  11° anniv. 

        - Pusceddu Giovanni  25° anniv. 

           -
 
Per i soci defunti  (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cocco Maria Elena e gli zii def. 

 VENERDI  06 Agosto Ore 08,30 Cardia Angelo, AnnaBarbara, Assunta, Luigi, Salvatore 

 Trasfigurazione del Signore (f)  19,00 -
 
In onore del Sacro Cuore  (Ap.Pregh.) 

 Dn 7,9-14; Sal 96;     -
 
Boi Marco          - Suor Giambattista 

 Mc 9,2-10.   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 SABATO  07 Agosto Ore 11,00 Matrimonio MATTA - CUBEDDU 
 S. Gaetano   (mf)    Ore 18,30 -

 
Rais Ida e Giulio   - Palmas Salvatore 

 Dt 6,4-13; Sal 17;     - Defunti Famiglia Pitirra - Puggioni 

 Mt 17,14-20.      20,00 Melis Salvatore   TRIGESIMO 

   Nel salone S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 DOMENICA  08 Agosto Ore 08,00 -
 
Lecca Gabriele 

 XIX Domenica del Tempo Ord.  -
 
Puggioni Francesco, Virginia, Stefano 

 1Re 19,4-8; Sal 33;    10,00 Floris Gigi, i nonni e fam. def.  

 Ef 4,30 - 5,2; Gv 6,41-51.  18,30 -
 
Cardia Giovanni e Lai Rosaria 

        -
 
Ibba Giuseppe, Gianni, Anna, Giovanni 19°a 

        -
 
Isola Franco e fam. def.  6° anniv.  

        -
 
Sifredi Giulia 

       20,00 In S. Barbara non c’è messa 

    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Todde Francesco 2°an., Leoni Piero 3°an 

      Chiesetta S.Elena: 20,00 Mela Giovanna 

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  


