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15 agosto 2021 
Solennità dell’Assunzione  
della Beata Vergine Maria 

“Io gioisco pienamente  
nel Signore, la mia anima esulta 

 nel mio Dio, perché  
mi ha rivestito delle vesti  
di salvezza, mi ha avvolto  

con il manto della giustizia,  
come una sposa che si  

adorna di gioielli” (Is 61,10).  

 
Triduo di preghiera 

Mercoledì 11 - Giovedì 12  - 
Venerdì 13 

Ore 18,00  Esposizione del Santissimo  
Sacramento e Adorazione Eucaristica 

Recita del Santo Rosario 
Ore 19,00  Santa Messa 

Venerdì 13 - secondo venerdì del mese 
- durante l’Adorazione Eucaristica 
del mattino (dalle 9,00 alle 12,00) 
padre Giuseppe sarà a disposizione 
per le confessioni. 

 

Sabato 14 agosto 
Orari delle messe per la vigilia  

Ore 18,00 nel salone di S.Vittoria 
Ore 18.30  in parrocchia 
Ore 20,00  in parrocchia 

 

Domenica 15 agosto 
Orari delle messe della solennità  

Ore   8,00 - 10,00 - 18.30  in parrocchia 
Ore   9,00  nella chiesetta di S.Vittoria 
Ore 20,00  nel sagrato di S.Elena 

È un mistero quello dell’Assunta, è un 
mistero di speranza e di gioia per tutti: 
in Maria vediamo la meta verso cui cam-
minano tutti coloro che sanno legare la 
propria vita a quella di Gesù. Questa fe-
sta parla allora del nostro futuro, ci dice che 
anche noi saremo accanto a Gesù nella 
gioia di Dio e ci invita ad avere coraggio, a 
credere che la potenza della Risurrezione di 
Cristo può operare anche in noi e renderci 
uomini e donne che ogni giorno cercano di 
vivere da risorti, portando nell’oscurità del 
male che c’è nel mondo, la luce del bene.  



 
 
 
 
 

La Grazia delle prime comunioni  
celebrate nella nostra comunità 

Siamo stati abituati ad avere un particolare riguardo per il tabernacolo della nostra 
chiesa parrocchiale. Tutti quando ci passiamo davanti ci inginocchiamo devotamen-
te, alcuni fanno il segno di croce o si reclina il capo rispettosamente. Celebrare le 
Prime Comunioni dei nostri bambini significa vivere un momento “trasformante”. 
Così come durante l’Eucarestia i segni del pane e del vino sono trasformati nel Cor-
po e nel Sangue di Gesù, così nella messa della Prima Comunione le vite e le anime 
dei nostri bambini vengono trasformati in nuovi tabernacoli. I nostri bambini diven-
tano per tutta la vita dei “tabernacoli che camminano”. Tabernacoli in famiglia, 
tabernacoli tra gli amici. Gesù sceglie, chiama, si unisce alle vite dei nostri bambini 
nel Battesimo e si “impasta”, si “pigia” nelle loro esistenze. Dobbiamo ringraziare il 
Signore perché anche quest’anno, nonostante le tante difficoltà dovute alla pande-
mia, abbiamo avuto la possibilità di celebrare in sicurezza le Prime Comunioni. 108 
bambini della nostra comunità accompagnati dalle loro catechiste hanno ricevuto per 
la prima volta il dono dell’Eucarestia. Grazie all’amore misericordioso di Gesù sono 
stati trasformati in nuovi tabernacoli viventi. A tutti i nostri bambini un grande 
augurio perché possano diventare autentici amici di Gesù. 
          Don Alberto 

Le prime comunioni al tempo del Covid 

Sabato 17 Luglio, la mia classe di catechismo ha vissuto la grande festa della Pri-
ma Comunione, i bambini con cui tre anni fa ho iniziato il percorso di iniziazione 
cristiana hanno ricevuto Gesù per la prima volta. Tutte femmine. L’unico maschietto 
l’ha fatta il 4 Luglio. 

E’ stato emozionante vedere tutte quelle bambine in fila con l’offertorio, alcune di 
loro avevano in mano dei ceri colorati, la luce illuminava i loro visetti e risaltavano 
con le loro vesti bianche. Altre invece avevano dei fiori bianchi che hanno deposto ai 
piedi della Madonna del Carmelo. Obbligati a tenere la mascherina fino al momento 
di ricevere Gesù.  

Una sola classe, un solo fotografo e in chiesa solo i parenti stretti, una grande fami-
glia che si è riunita per fare festa con Gesù! Don Alberto ha voluto le catechiste nel 
presbiterio. Devo dire che una parte di quella festa lo è stata anche per me, mi senti-
vo un po’ chierichetta. L’emozione più grande è stato che ho potuto vedere da vicino 
Gesù innalzato tra le mani del sacerdote, il fumo dell’incenso che lo avvolgeva. Sen-
tire la presenza forte di Dio e dello Spirito Santo. 

Grazie don Alberto per questa bella esperienza. Grazie a Immacolata e Licia, a 
Concetta e Maria che hanno reso la chiesa bellissima.       Angela 



 

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

MAR  10  Ore  20,00  L’Arcivescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Baturi presiede la 
Santa Messa presso la chiesa di Sant’Elena.  

MER  11 -  GIO  12 - VEN  13: Triduo di preparazione all’Assunzione della B.V.Maria 

  Ore  18,00  Adorazione Eucaristica: recita del santo Rosario 
  Ore  19,00  Santa Messa 

GIO 12  Ore  17,00  Celebrazione Battesimo 

VEN  13  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. 
  Ore  18,00  Adorazione Eucaristica: recita del santo Rosario, 
  Ore  19,00  Santa Messa. 

DOM  15  SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 
  (vedi prima pagina) 

 Pulizia della chiesa: sabato  14, ore 8,00, è invitata la zona 2. 

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

 Comitato dei Santi Cosma e Damiano. Venerdì  9  luglio ,  
durante la  riunione dei  soci  dei  Santi  Cosma e Damiano si  è  
deciso di  chiudere definitivamente con l ’esperienza dell ’As-
sociazione costitui ta i l  1°  Giugno 2012. Questa decisione 
porterà al la creazione di  un nuovo comitato che inizialmen-
te  sarà costituito  come gruppo parrocchiale  e  sarà momen-
taneamente guidato dal  parroco  pro - tempore.  Il  gruppo do-
vrà iniz ialmente occuparsi  di  salvaguardare la festa  rel i -
giosa dei  compatroni  di  Sinnai  e successivamente riorga-
nizzarsi  per quello  che potrà  riguardare i  festeggiamenti  
civi l i .  Quanti  vogliono entrare a far parte del  nuovo grup-
po possono rivolgersi  direttamente al  parroco.  

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

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Cambiano le disposizioni del parroco per la celebrazione dei 

Battesimi dei bambini che non appartengono  
alla nostra parrocchia  

I genitori che risiedono in un'altra parrocchia e intendono celebrare il battesimo del 

proprio figlio/a in Santa Barbara dovranno procurare il nulla osta per il Battesimo 

fuori giurisdizione e il nulla osta del padrino e della madrina.  

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’orario 

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 indossare la mascherina. La chiesa può accogliere in sicurezza 120 

persone nel rispetto del distanziamento sociale.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

           XIX  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  III SETT.                                                        

 LUNEDI  09 Agosto Ore 08,30 -
 
Mela Giovanna          - Pinna Cesare 

 S. Teresa B. della Croce  (f)  19,00 -
 
Lorrai Mario, Maria e Barbara 

 Os 2,16-22; Sal 44;    -
 
Suor M.Eugenia e Consorelle defunte 

 Mt 25,1-13.    Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Tremulo Ugo    2° anniv. 

 MARTEDI  10 Agosto Ore 08,30  Pisano Giosué e Maria 

 S. Lorenzo (f)    19,00 -
 
Deiana Bruno        -

 
Mela Giovanna 

 2Cor 9,6-10;   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Atzeri Palmira e Severino  12° anniv. 

 Sal 111;  Chiesetta S.Elena: 20,00 Stefano, Felice, Gigi, Ambrogio,  

 Gv 12,24-26.         Enrichetta, Mirella, Pepuccio e Viviana 

 MERCOLEDI 11 Agosto Ore 08,30 Moi Augusto, Olga e fam. def. 

 S. Chiara d’Assisi (m)   19,00 -
 
Lecca Francesco e Rosa  22° anniv.   

 Dt 34,1-12; Sal 65;     -
 
Mela Giovanna 

 Mt 18,15-20.        - Pusceddu Renato e Asuni Cesare 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Francesco, Maria, Antonio e Franco 

 GIOVEDI  12 Agosto Ore 08,30 -
 
Mela Giovanna       - Serreli Raffaello 

 S. Giovanna F. de Chantal (m)   19,00 -
 
Lai Chiara, Vittorio, Giuseppe  1° ANNIV. 

 Gs 3,7-17; Sal 113;     -
 
Leoni Antonino e Viviana 

 Mt 18,21 - 19,1.       -
 
Asuni Gina e Antonio 

        -
 
Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 -
 
Mura Felicetto e Speranza 

        -
 
Guida Vincenzo, Francesca e Antioco 

 VENERDI  13 Agosto Ore 08,30 Mela Giovanna 

 Ss. Ponziano e Ippolito  (m)  19,00 -
 
Corona Angelo   1° ANNIV. 

 Gs 24,1-13; Sal 135;     -
 
San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 

 Mt 19,3-12.       - Orrù Antonino      - Ligas Luigi Bruno 

        -
 
Farci Teresa e Pietro 

        -
 
Cocco Sotgiu Luigi, Ernesta e Ferdinando 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Pisano Giulio e fam. def.   20° anniv.  

 SABATO  14 Agosto Di mattina non c’è messa 
 S. Massimiliano M.Kolbe (m) Ore 18,30 -

 
Mosè, Lorenzo, Lucia e Bonaria 

 Gs 24,14-29; Sal 15;     -
 
Scalas Livio e Bonaria 

 Mt 19,13-15.      20,00 Pistolesi Elio    (la comunità) 

  Nel salone S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 DOMENICA  15 Agosto Ore 08,00 -
 
Pilleri Aldo           - Falqui Assuntina 

 Assunzione B.V. Maria (s)  -
 
Atzeri Giuseppe, Francesco, Luisella, Marianna 

 Ap 11,19 - 12,10;  Sal 44:  10,00 Mela Giovanna 

 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56.  18,30 -
 
Pinna Paolo 

        -
 
Pusceddu Assuntina e Moi Assunta 

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

      Chiesetta S.Elena: 20,00 Pro Populo 

    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Defunti Famiglia  Boassa - Serreli - Cocco 

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  


