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PARROCCHIA S. BARBARA V.M. 
Piazza Chiesa, 7 - SINNAI - T. 070/767102 

E-Mail: s.barbarasinnai@tiscali.it 

Programma  

dei festeggiamenti 

Lunedì 16 agosto 

Ore 18.00  Esposizione  del  Santissimo    

Sacramento e adorazione Eucaristia.  
Recita del Santo Rosario per tutti gli amma-
lati e i sofferenti nel corpo e nello Spirito. 
Ore 19.00  Santa Messa per i soci  

Martedì 17 agosto 

Ore 21.00  Santa Messa in parrocchia 
Dopo la celebrazione partenza del pellegri-
naggio serale che porterà la Santa nella sua 
Chiesa.  

Mercoledì 18 agosto 

Ore 9.30  Santa Messa  
in onore di S. Elena celebrata  
nella chiesetta campestre e dedicata ai soci 
defunti e a don Giovanni Cadeddu.  

Ore 20.15  Santa Messa  
in onore di S. Elena celebrata  
presso il parco adiacente alla chiesa  
campestre e dedicata a tutte coloro che por-
tano il nome di Elena. 

Giovedì 19 agosto 

Ore 19.30  Santa Messa  
in onore di S. Elena presso il sagrato della 
chiesa campestre.  

Ore 20.30  Solenne processione  
di rientro della Santa in parrocchia 

Per partecipare alle processioni i fedeli 
dovranno necessariamente indossare la 
mascherina, rispettare il distanziamento 
e cercare di non creare assembramenti. 
Il programma potrà subire modifiche in 
base alle ordinanze del Presidente della 
Regione Sardegna o del Sindaco.   

Festa di 

S.Elena 
Agosto 2021  
“In te la nostra gloria  
o Croce del Signore” 



Pubblichiamo la lettera del 29 luglio 
scorso inviata dalla Presidenza CEI ai 
Vescovi e, attraverso di loro, alle comu-
nità cristiane.   
        In queste settimane le nostre Chiese 
sono impegnate nella progettazione del 
prossimo anno pastorale. Per questo, sen-

tiamo di rivolgere una parola di gratitudine a tutti voi e alle vostre comunità che, 
nonostante le fatiche, riescono a far vedere il volto di una Chiesa madre che vive e 
testimonia la sua fecondità. 

Vorremmo esprimere questo sentimento di gratitudine con una carezza d’affetto 
verso i malati e quanti ancora soffrono per la pandemia; verso i medici e 
gli operatori sanitari, per la generosità nella cura e nell’assistenza alla persona; 
verso gli anziani, con l’invito a conservare e a raccontare la memoria del Paese; 
verso i poveri, con l’impegno a custodirli e curarli, non chiudendo gli occhi davanti 
alle vecchie e nuove marginalità; verso le famiglie, per la capacità di tenuta com-
plessiva, messa a dura prova; verso i sacerdoti, come ringraziamento per il loro es-
sere prossimi al Popolo di Dio; verso i catechisti, gli educatori, gli operatori pastora-
li, perché sono davvero maestri e testimoni; verso tutte le donne e gli uomini di buo-
na volontà, credenti e non credenti, perché in questo tempo di difficoltà con le loro 
scelte consapevoli stanno costruendo il Paese del futuro. Non è tempo di inutili 
contrapposizioni, ma di dialogo aperto: in gioco c’è il futuro dei nostri ragazzi. 

Consci della situazione generale, viviamo dunque la nostra fede come 
dono gratuito, che si esprime anche nei gesti e nelle celebrazioni, a partire 
dall’Eucaristia, evento di grazia che va colto nella sua importanza. Nella 
convocazione e nella partecipazione alla celebrazione si manifesta il no-
stro essere comunità, il nostro essere famiglia. Del resto, è l’Eucaristia che 
fa di noi una comunità, una famiglia, perché – come dice san Paolo – noi 
che ci nutriamo di un unico pane siamo chiamati a formare un solo corpo 
(1Cor 10,17). La ripresa autunnale delle attività pastorali sarà probabilmente anco-
ra condizionata dalla pandemia. Siamo però convinti che il Cammino sinodale, che 
entrerà nel vivo proprio dopo l’estate, costituisca un’occasione propizia di rilancio e 
di accompagnamento delle comunità, oltre che una voce profetica rispetto alle istan-
ze del presente e del futuro. 

     La Presidenza della CEI 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data del Battesi-

mo del proprio figlio di rivolgersi all’ufficio parrocchiale, possibilmente 

durante gli orari di ufficio, per stabilire le modalità e l’orario del rito. Per i 

prossimi mesi continueremo ad organizzare celebrazioni singole. 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.  



 

DOM  15  SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 
LUN  16  Ore 08,30 Al mattino non si celebrerà la Santa Messa. La chiesa  
   parrocchiale rimarrà chiusa per lavori interni.  
  Ore 18,00 Inizio della festa religiosa in onore di S.Elena.  

 Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione e 
recita del Santo Rosario per tutti gli ammalati e i soffe-
renti.  

MAR  17  Ore  21,00 S. Messa in onore di S. Elena. Al termine pellegrinaggio 
   verso la chiesa di S.Elena per le Vie: Roma, Funtana- 
   lada, Sant’Elena, Traversa S. Elena, strada campestre. 

MER  18 Ore  09,30  S.Messa in onore di S. Elena, nel sagrato della chieset- 
   ta, dedicata a don Cadeddu, padre Gianni Concas e ai 
   Soci defunti del Comitato.  
  Ore  20,15  S.Messa in onore di S. Elena, presso il parco adiacente 
   alla chiesetta, dedicata a chi porta il nome di Elena. 

GIO 19  Ore  19,30  S.Messa in onore di S. Elena, nel sagrato della chieset- 
   ta, e al termine processione di rientro in parrocchia. 
   In parrocchia non viene celebrata la Messa delle ore 19,00. 

VEN  20  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 21  Ore  11,30  Celebrazione Battesimi 

 Pulizia della chiesa: sabato  21, ore 8,00, è invitata la zona 3. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 17 dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Il programma della festa religiosa in onore di Sant’ Elena potrà subire 
cambiamenti e le variazioni saranno tempestivamente comunicate at-
traverso la pagina Facebook della parrocchia. Le modifiche potranno 
verificarsi in base alla situazione pandemica e alle ordinanze del Presi-
dente della Regione Sardegna o del Sindaco.  Per partecipare alle 
processioni i fedeli dovranno necessariamente indossare la 
mascherina, rispettare il distanziamento e cercare di non 
creare assembramenti. Cerchiamo di vivere questi momenti di fede 
con prudenza e attenzione alle regole anticontagio.  La processione che 
porterà Sant’Elena si svolgerà sottoforma di pellegrinaggio mentre alla 
processione di rientro sono invitati a partecipare i gruppi e le associa-
zioni con il loro stendardo.  

 La nostra parrocchia partecipa alle iniziative di solidarietà e vicinanza 
verso le popolazioni dei paesi colpiti dagli incendi. Le collette che vivre-
mo durante i giorni della festa di Sant’Elena, dal 16 al 19 agosto, saran-
no destinate al fondo creato appositamente dalla diocesi di Alghero-
Bosa per sostenere la ripresa economica delle imprese colpite dalla de-
vastazione. Stiamo vicini ai nostri fratelli che hanno bisogno di un segno 
di amore che riaccenda la speranza! 

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. 

  
            

              XX  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  IV SETT.                                                        

 LUNEDI  16 Agosto Ore 08,30 Non c’è messa 

 S. Stefano di Ungheria (mf)  19,00 - Per i soci di S.Elena e tutti gli ammalati 

 Gdc 2,11-19; Sal 105;   - Suor Albina  

 Mt 19,16-22.    Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 MARTEDI  17 Agosto Ore 08,30 -
 
Virdis Giuseppe            - Cara Anna 

 S. Chiara della Croce    -
 
Olla Raffaele 

 Gdc 6,11-24; Sal 84;    19,00 -
 
Serreli Maria Barbara   TRIGESIMO 

 Mt 19,23-30.        -
 
Serra Armando, Antonio e Silvano 

       21,00 -
 
In onore di Sant’ Elena    

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 MERCOLEDI 18 Agosto Ore 08,30 Non c’è messa 

 S. Elena      19,00 Pusceddu Andrea   

 Gdc 9,6-15;   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 Sal 20;  Chiesetta S.Elena: 09,30 In onore di Sant’ Elena, Don Cadeddu, 
 Mt 20,1-16.        Padre Gianni Concas e soci defunti 
       20,15 In onore di Sant’ Elena    

 GIOVEDI  19 Agosto Ore 08,30 Anime del Purgatorio  (Soc. Anime) 

 S. Giovanni Eudes  (mf)  19,00 Non c’è messa 

 Gdc 11,29-39;  Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna    

 Sal 39; Mt 22,1-14.Chiesetta S.Elena: 19,30 In onore di Sant’ Elena 

 VENERDI  20 Agosto Ore 08,30 -
 
Cara Anna   - Pilleri Mario e Annalisa 

 S. Bernardo  (m)      -
 
Serra Luigi, Giuseppe ed Ersilia 

 Rt 1,1-22; Sal 145;    19,00 -
 
Piras Guglielmo  TRIGESIMO 

 Mt 22,34-40.       - Asuni Roberto 7°an.   -
 
Annis Demetrio

        -
 
Fiori Wanda e Salvatore  28° anniv. 

        - Olla Saverio  32°anniv. 
        - Giglio Giovanni, Gesuina, Giuseppe, Antonio 
   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 SABATO  21 Agosto Di mattina non c’è messa 
 S. Pio X  (m)     Ore 18,30 - Besalduch Matteo   TRIGESIMO 

 Rt 2,1-11; Sal 127;     -
 
Puggioni Mariella e Franco 

 Mt 23,1-12.      20,00 Mela Giovanna 

   Nel salone S.Vittoria: 18,00 - Orrù Antonello  - Denotti Pierpaolo 

 DOMENICA  22 Agosto Ore 08,00 -
 
Palmas Maria Pia        

 XXI Domenica del Tempo Ord.  - Per la santificazione dei sacerdoti 

 B. V. Maria Regina    10,00 Floris Salvatore e Chiarina 

 Gs 24,1-18;  Sal 33:    18,30 -
  
Zedda Erminia ed Efisio  

 Ef 5,21-32; Gv 6,60-69.    -
  
Pau Maria e Giuseppe  22° anniv. 

        - Cocco Felice   11° anniv. 

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

     Chiesetta S.Elena: 20,00 Pro Populo 
     Chiesetta S.Vittoria: 09,00 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  


