
Una settimana in compagnia dei Santi Cosma e Damiano 

Qualche settimana fa, proprio nel foglietto parrocchiale, si parlava delle 
feste dei santi che la nostra comunità organizza per annunciare il Vange-
lo e crescere spiritualmente. A questo proposito affermavo: “Le feste che 
organizziamo in onore dei nostri santi si celebrano perché ci sono parti-
colari “devoti”, definiti “soci”, che si prodigano per mantenere viva la te-
stimonianza, il culto e la devozione, consapevoli che tutto questo aiuterà i 
fedeli a conoscere ed amare sempre più Gesù, fonte di ogni santità e cau-
sa di ogni salvezza”. La devozione ai Santi copatroni Cosma e Damiano è 
molto sentita nel nostro paese. In tanti nel corso dei secoli hanno chiesto 
l’aiuto e l’intercessione dei santi medici. Oggi, come vostro parroco, sento 
di dirvi che sono i santi ad avere bisogno della comunità. Ho deciso di 
dedicare otto giorni di preghiera alla devozione dei santi copatroni di 
Sinnai. Durante questa ottava concluderemo la messa vespertina cele-
brata in parrocchia con una preghiera di intercessione dedicata ai Santi 
Cosma e Damiano. Invito i devoti e tutta la comunità a partecipare a 
qualche messa serale. Sono sicuro che i veri devoti non lasceranno soli i 
nostri santi. Sarà questa una bella occasione per ravvivarne la devozione 
e affrontare insieme anche la questione della chiesa a loro dedicata. 

Da mercoledì 22 a mercoledì 29 agosto la messa delle 19 cele-
brata in Santa Barbara si concluderà con la preghiera ai Santi 
medici, copatroni del nostro paese.                  Don Alberto 
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          XX  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  - L. Ore:  IV SETT. 
 DOMENICA  19  Agosto Ore 08,00 - Pinna Paolo 
 XX Domenica del Tempo Ord.  - Mereu Quirino e Maria 
 Pr 9,1-6; Sal 33;      10,00 Non c’è messa 
 Ef 5,15-20; Gv 6,51-58.   19,00 Uda Antioco e Savina 
    A S.Vittoria: 09,00 In onore di Sant’Elena 
      A S.Elena: 11,00 Sant’Elena 
     A S.Elena: 19,30 Sant’Elena 

 LUNEDI 20  Agosto Ore 08,30 Cara Anna e Luciano  
 S. Bernardo (m)     19,00 - Asuni Roberto 
 Ez 24,15-24; Dt 32,18-21;   - Olla Saverio  29° anniv. 
 Mt 19,16-22;      - Fiori Wanda e Frau Salvatore 25° ann 
      - 

Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina e Giuseppe  
        A S.Vittoria: 18,00 Per gli ammalati della comunità  
     A S.Elena: 19,00 Sant’Elena   

 MARTEDI 21  Agosto Ore 08,30 Asuni Sisinio   3° anniv. 
 S. Pio X (m)    19,00 - Melis Giorgio  3° anniv. 
 Ez 28,1-10; Dt 32,26-36;    - Soru Emilio ed Elena 
 Mt 19,23-30.       - Loche Teresina, Antonio, Bonaria 4°ann  
             A S.Vittoria: 18,00 Orrù Antonello 

 MERCOLEDI 22  Agosto Ore 08,30 Serra Luigi, Giuseppe ed Ersilia  
 B.V. Maria Regina (m)  19,00 - Palmas Maria Pia 
 Ez 34,1-11; Sal 22;     - Zedda Erminia ed Efisio  10° anniv. 
 Mt 20,1-16.         - Pau Maria e Giuseppe  19° anniv.  
    A S.Vittoria: 18,00 Pisu Sandra e Luca  2° anniv.  

 GIOVEDI 23  Agosto Ore 07,30 Serreli Raffaele   (asilo)  

 S. Rosa de Lima (mf)- Ez 36,23-28;  19,00 Pau Maria, Giuseppe e Paolo 19°ann. 
 Sal 50; Mt 22,1-14;  A S.Vittoria: 18,00 Pinna Giuseppe   8° anniv. 

 VENERDI 24  Agosto Ore 08,30 Delia, Maria Assunta e Alfonso  
 S.Bartolomeo ap. (f) - Ap 21,9-14; 19,00 Pistoia Patrizio  TRIGESIMO  
 Sal 144; Gv 1,45-51;  A S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa    

 SABATO 25  Agosto Ore 08,30 Pili Claudio  
 S. Ludovico (mf)        17,00 Matrimonio CASU - OLLA  
 Ez 43,1-7; Sal 84;     19,00 - Aledda Donnina 
 Mt 23,1-12.       - Mallocci Teodora, Alfonso, Emerenziana  
    A S.Vittoria: 18,00 Pro Populo  

 DOMENICA  26  Agosto Ore 08,00 Lecca Gabriele                       I SETT. 
 XXI Domenica del Tempo Ord. 10,00 Cocco Felice   8° anniv.  
 Gs 24,1-18; Sal 33;    19,00 -  Cocco Anna, Delio, Antonino, Mariolina 
 Ef 5,21-32; Gv 6,60-69.    -  Mennella Cristoforo, Pietro e Lia  
    A S.Vittoria: 09,00 Pro Populo  

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     



 

DOM  19  Oggi, in parrocchia, non verrà celebrata la messa delle ore 10. 
  Ore  11,00 (In S.Elena) Santa Messa. 
  Ore  19,30   (In S.Elena) S. Messa e processione attorno alla chiesetta  
   con la Benedizione dei campi.  

LUN 20 Ore  19,00   (In S.Elena) S.Messa di ringraziamento e processione di rientro.  

MER  22  Inizio ottava di preghiera dedicata ai Santi Cosma e Damiano. Da 
mercoledì 22 a mercoledì 29 agosto la messa delle 19 celebrata in 
Santa Barbara si concluderà con la preghiera ai santi medici, copa-
troni del nostro paese.   

GIO  23 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  24  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni fino alle 11,00. 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni;  
  Di mattina comunione ai malati del 4° turno 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 25, ore 9,30, è invitata la zona 9. 

⇒ Ufficio Parrocchiale :  Questa settimana sarà aperto martedì mat-
tina dalle ore 9 alle 11 e nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.30.  

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     

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Martedì 28 agosto alle ore 17, sabato 1 settembre alle ore 17, dome-
nica 2 settembre alle ore 11,30 e alle ore 17, domenica 9 settembre 
alle ore 11,30, sabato 15 settembre alle ore 17, domenica 16 settem-
bre alle ore 16,30, sabato 24 settembre alle ore 16 e domenica 28 
ottobre ore 16,30. 

Celebrazione dei Matrimoni 
Come ormai tutti sanno il corso di prepa-
razione è obbligatorio. È bene frequenta-
re il corso durante il periodo di fidanza-
mento quando la coppia si sta orientando 
alla scelta di vita matrimoniale e non cin-
que o quattro mesi prima della celebra-
zione. Quanti si stanno orientando alla 

scelta del matrimonio si organizzino per frequentare il corso 
almeno due anni prima. I vantaggi nel frequentarlo per tem-
po sono diversi. Il matrimonio è un sacramento e la scelta matri-
moniale è una vera e propria vocazione. Discernere su una voca-
zione quattro mesi prima dal “Si” non è molto conveniente.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Parole di Papa Francesco rivolte ai giovani durante  

la preghiera dell’Angelus di domenica 12 agosto in San Pietro 

San Paolo nella lettera agli Efesini ci rivolge un pressante invito: «Non vo-
gliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il gior-
no della redenzione» (Ef 4,30).  

Ma io mi domando: come si rattrista lo Spirito Santo? Tutti lo abbiamo rice-
vuto nel Battesimo e nella Cresima, quindi, per non rattristare lo Spirito San-
to, è necessario vivere in maniera coerente con le promesse del Battesimo, 
rinnovate nella Cresima. In maniera coerente, non con ipocrisia: non dimen-
ticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera 
coerente. Le promesse del Battesimo hanno due aspetti: rinuncia al ma-
le e adesione al bene. Rinunciare al male significa dire «no» alle tentazioni, 
al peccato, a satana. Più in concreto significa dire “no” a una cultura della 
morte, che si manifesta nella fuga dal reale verso una felicità falsa che si 
esprime nella menzogna, nella truffa, nell’ingiustizia, nel disprezzo dell’altro. 
A tutto questo, “no”.  

La vita nuova che ci è stata data nel Battesimo, e che ha lo Spirito come 
sorgente, respinge una condotta dominata da sentimenti di divisione e di 
discordia. Per questo l’Apostolo Paolo esorta a togliere dal proprio cuore 
«ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni sorta di maligni-
tà» (v. 31). Così dice Paolo. Questi sei elementi o vizi, che turbano la gioia 
dello Spirito Santo, avvelenano il cuore e conducono ad imprecazioni contro 
Dio e contro il prossimo. Ma non basta non fare il male per essere un buon 
cristiano; è necessario aderire al bene e fare il bene. Ecco allora che San 
Paolo continua: «Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, 
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo» (v. 32).  

Tante volte capita di sentire alcuni che dicono: “Io non faccio del male a 
nessuno”. E si crede di essere un santo. D’accordo, ma il bene lo fai? Quante 
persone non fanno il male, ma nemmeno il bene, e la loro vita scorre 
nell’indifferenza, nell’apatia, nella tiepidezza. Questo atteggiamento è contra-
rio al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di voi giovani, che per natura 
siete dinamici, appassionati e coraggiosi. Ricordate questo – se lo ricordate, 
possiamo ripeterlo insieme: “E’ buono non fare il male, ma è male non fare il 
bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto Hurtado. Oggi vi esorto ad essere pro-
tagonisti nel bene! Protagonisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non 
fate il male; ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. 
Non basta non odiare, bisogna perdonare; non basta non avere rancore, 
bisogna pregare per i nemici; non basta non essere causa di divisione, biso-
gna portare pace dove non c’è; non basta non parlare male degli altri, biso-
gna interrompere quando sentiamo parlar male di qualcuno: fermare il chiac-
chiericcio: questo è fare il bene.  

Se non ci opponiamo al male, lo alimentiamo in modo tacito. È necessario 
intervenire dove il male si diffonde; perché il male si diffonde dove mancano 
cristiani audaci che si oppongono con il bene, “camminando nella cari-
tà”   (cfr 5,2), secondo il monito di San Paolo.  


