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“Signore, se tu  
   fossi stato qui”  
    (Gv 11,21) 

Questo fine settimana ferragostano vivremo la 
festa religiosa in onore di Sant’Elena Imperatri-
ce, tanto cara alla nostra comunità e profonda-
mente legata a tutto il paese. Le celebrazioni in 
onore della santa madre dell’imperatore Co-
stantino si apriranno con un pellegrinaggio che 
porterà la Santa nella sua chiesetta in campa-
gna. Anche il pellegrinaggio è un segno caro 
alla comunità di fede sinnaese. I nostri padri e 
ora i contemporanei hanno conosciuto e an-
cora vivono la bellissima esperienza del pel-
legrinaggio che ogni anno parte da Sinnai e 
raggiunge la basilica di Bonaria. Il pellegri-
naggio in onore della Patrona Massima della 
Sardegna è un segno di fede e di carità che 
ricorda ad ogni cristiano che lo vive la vera 
essenza della nostra esistenza. Vivere è cam-
minare, vivere è rispondere con i nostri passi ad 
una chiamata che il Signore continuamente ci 
rivolge. La vita ci chiama ad accogliere 
l’amore, il bene, e ci chiede di affrontare anche 
il dolore dei nostri peccati, la fatica causata 
dalle nostre mancanze e il buio del male che 
abitano inevitabilmente l’esistenza umana. Par-
tecipare ad un pellegrinaggio significa quindi 

“In te la nostra gloria,  
o croce del Signore. 

Per te salvezza e vita  
nel sangue redentor. 

La croce di Cristo  
è nostra gloria, 

salvezza  
e risurrezione”. 



testimoniare che c’è nella nostra vita una risposta, una scelta, una meta e una 
compagnia che rende il nostro camminare meno faticoso. Il discepolo di Gesù 
affronta il cammino della vita consapevole che al suo fianco c’è il Signore che 
cammina con noi. Nel Vangelo di Giovanni quando si racconta il famoso episo-
dio della resurrezione di Lazzaro viene riportata la stupenda professione di fede 
di Marta, sorella del defunto. A Gesù che arriva a Betania, Marta rivolge un salu-
to sconsolato di smarrimento e dolore: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto». Cosa succede nella vita, nel cammino della nostra esistenza 
terrena quando non abbiamo il Signore al nostro fianco? Cosa accade quando Dio 
è assente? Il Vangelo di Giovanni risponde raccontandoci la morte di Lazzaro. 
Quando Dio non c’è ci può essere solo smarrimento, morte e dolore ingiustifica-
to. È proprio in quel contesto che nasce e si sviluppa una delle più belle profes-
sioni di fede raccontate dai Vangeli. Fu Gesù a dire a Marta: «Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me, non morrà in eterno. Credi tu questo?» e la sorella di Lazzaro rispose senza 
esitazione: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve 
venire nel mondo». Sant’Elena prima di trovare la croce trovò la vera Vita al 
suo fianco. Prima di scoprire a Gerusalemme il sacro legno a cui fu appeso il 
Salvatore del mondo scoprì l’amore di Gesù al suo fianco, capì che grazie 
alla sua risurrezione Dio viveva affianco ad ogni uomo. La fede che sgorgò 
dal suo cuore di madre contribuì a cambiare le sorti dell’umanità. Quando il 
figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne padrone assoluto 
dell’Impero, Elena ebbe il titolo più alto cui una donna potesse aspirare, quello di 
“Augusta”. Fu l’inizio di una nuova epoca per il Cristianesimo: l’imperatore Co-
stantino, dopo la vittoria, attribuita alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani 
la libertà di culto. Un ruolo fondamentale ebbe la madre Elena: forse contribuì 
alla conversione del figlio, in punto di morte. Elena testimoniò un grande fervore 
religioso, compiendo opere di bene e costruendo le celebri basiliche sui luoghi 
santi. Ritrovò la tomba di Cristo scavata nella roccia, e poco dopo la croce del 
Signore e quelle dei due ladroni. Il ritrovamento della croce, avvenuto nel 326 
sotto gli occhi della pia Elena, produsse grande emozione in tutta la cristianità. A 
queste scoperte seguì la costruzione di altrettante basiliche, una delle quali, sul 
Monte degli Olivi, portò il suo nome. La festa di Sant’Elena con il suo piccolo 
ma significativo pellegrinaggio ci offre la possibilità di riscoprire Gesù Risorto e 
Vivente che cammina al nostro fianco e di capire ancora una volta che le inevita-
bili croci della nostra vita possono essere affrontate e caricate solo con la forza 
che Gesù può darci.  

Don Alberto 



  
   

            XX  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “C”   - 
                                                            Liturgia delle Ore:  IV SETT. 

 LUNEDI 19  Agosto Ore 08,30 Atzeri Erminia 
 S. Giovanni Eudes  (mf)  19,00 Non c’è Messa  
 Gdc 2,11-19; Sal 105; A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 
 Mt 19,16-22.   A S.Elena: 19,00 S.Elena, dedicata a chi porta il nome di Elena 

 MARTEDI 20  Agosto Ore 08,30  Serra Luigi, Giuseppe ed Ersilia 24°an 
 S. Bernardo (m)      19,00 - Monni Alba   1° ANNIV.  
 Gdc 6,11-24; Sal 84;     - Asuni Roberto   5° anniv. 
 Mt 19,23-30.      - Olla Saverio   30° anniv. 
       - Annis Demetrio 
       - Fiori Wanda e Salvatore  26° anniv. 
             A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

 MERCOLEDI 21  Agosto Ore 08,30 Pro Populo 
 S. Lussorio (m)  -  Pio X (m)  19,00  - Zuddas Maria     1° ANNIV.  
 Gdc 9,6-15; Sal 20;     - Murgia Eugenio 
 Mt 20,1-16.      - Soru Emilio ed Elena 
       - 

Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina e Giuseppe 
     A S.Vittoria: 18,00 Orrù Antonello 

 GIOVEDI 22  Agosto Ore 07,30 ……… (libera)        (asilo)  
 B.V.Maria Regina (m)    19,00 - Cadelano Piero   TRIGESIMO 
 Gdc 11,29-30; Sal 39;    - 

Per il Papa e le sue intenzioni (Corpus Domini) 
 Mt 22,1-14.      - Zedda Erminia ed Efisio 
       - Pau Maria e Giuseppe   20° anniv. 
    A S.Vittoria: 18,00 Pitzalis Georgia 

 VENERDI 23  Agosto Ore 08,30 ……… (libera)         
 S. Rosa da Lima (mf)   19,00 - Cossu Enrico  2° anniv. 
 Rt 1,1-22; Sal 145;     - Serreli Giovanni ed Emilio 
 Mt 22,34-40.      - Moi Severino   5° anniv. 
    A S.Vittoria: 18,00 Pinna Giuseppe   10° anniv. 

 SABATO 24  Agosto  Di mattina non c’è messa 
 S. Bartolomeo ap. (f)   19,00 Sanna Antioco, Maria e Antonietta 
 At 21,9-14; Sal 144;  A S.Vittoria: 18,00 Pro Populo 
 Gv 1,45-51.       

 DOMENICA  25  Agosto Ore 08,00 ……… (libera)         I SETT. 
 XXI Domenica del Tempo Ord. 10,00 Salvatore, Maria e Battista 
 Is 66,18-21; Sal 116;    19,00 - Mennella Cristoforo, Nina e Davide 
 Eb 12,5-13; Lc 13,22-30.   - Cocco Felice    9° anniv. 
       - Ringraziamento - Ad mentem offerentis 
    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     



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

ADORAZIONE  EUCARISTICA IN PARROCCHIA 

A SANTA BARBARA: 

Tutti i giovedì: dalle 18,30 alle ore 19,00 

Tutti i venerdì: dalle ore 9,15 fino alle 11,00 

Alle 9,15 recita del Santo Rosario. 

Dalle 10 alle 11: Preghiera del Rosario Eucaristico,  

Coroncina alla Divina Misericordia  

e Benedizione Eucaristica. 

Dalle ore 18,00 alle 19,00 con Rosario e Vespri. 

A SANTA VITTORIA: 

Tutti i giovedì: dalle 17,30 alle ore 18,00 

Il primo venerdì del mese dalle ore 17,30 alle ore 18,00 

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Sabato 24 agosto alle ore 11.00 

Sabato 7 settembre alle ore 11.00 

Domenica  8 settembre alle ore 11.15 

Sabato 14 settembre alle ore  11.00 

Domenica 22 settembre ore 11.15 

Sabato 28 settembre alle ore 11.15 

Sabato 5 ottobre ore 16.30 

Domenica 6 ottobre ore 16.30 

Sabato 12 ottobre ore 16.30 

 

DOM  18  In parrocchia non verrà celebrata la messa delle 10,00 e delle 19,00. 

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

GIO  22 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  23  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00. 
     Recita del santo Rosario; 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,00.  
  Di mattina comunione ai malati del quarto turno. 

⇒  Pulizia della chiesa: sabato 24, ore 8,00, è invitata la zona 1. 

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

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     


