
LA «DURA» PAROLA CHE DÀ VITA 
Giovanni mette in scena il resoconto 
di una crisi drammatica. Dopo il lungo 
discorso sul pane dal cielo e la sua 
carne come cibo, Gesù vede profilarsi 

l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si 
tirarono indietro e non andavano più con lui, dicen-
do: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? 
Il suo essere "disceso dal cielo", per farsi tutt'uno 
con noi, e diventare cibo che si assimila, nostro pa-
ne: un Dio da mangiare, da esserne vivi, di una vita 
non effimera ma eterna, tutto questo è difficile per i 
discepoli, e resta "duro" anche per noi oggi. Il miste-
ro non va ridotto alla ragione o addomesticato, ma 
rispettato. Altrimenti si rischia di sterilizzare qualco-
sa che invece è vitale. Il cristianesimo è comprensi-
bile solo se in esso c'è qualcosa di incomprensibile, un di più, che eccede la logica. 
Accostiamoci al Vangelo, alle parole "dure" di Gesù, con la nostra sensibilità tenuta 
viva, con stupore e turbamento, per non svuotarlo e impoverirlo, perché è energia che 
deve toccarci, non lasciarci tranquilli, cambiare qualcosa in noi che viviamo di ripeti-
zioni e abitudini. Ed ecco la svolta del racconto: Forse volete andarvene anche voi? 
In Gesù c'è consapevolezza della crisi, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un 
appello alla libertà: siete liberi, andate o restate, ma scegliete; e seguite quello che 
sentite dentro! Gesù non ordina quello che devi fare, non impone quello che devi 
essere, ma ti porta a guardarti dentro: che cosa desideri davvero? Dove va il tuo cuo-
re? Finita la religione delle pratiche esterne e degli obblighi, si apre quella del corpo 
a corpo con Dio, a tu per tu con la sua vita, fino a diventare una cosa sola con lui. 
Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo. E ci aiuta la stupenda risposta di Pietro: 
Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo: Dio solo. Un ini-
zio bellissimo. Non ho altro di meglio. È davvero l'affare migliore della mia vita. Hai 
parole: il cielo non è muto, Dio parla e la sua parola crea, ribalta la pietra del sepol-
cro, vince il gelo, apre strade e incontri, carezze e incendi. Parole di vita: che portano 
vita ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, lo rendono spazioso, ne sciolgono la 
durezza. Danno vita alla mente, che vive di verità altrimenti si ammala, e di libertà o 
muore. Danno vita allo spirito: mantengono vivo un pezzetto di Dio dentro di noi, 
nutrono la nostra parte di cielo. Parole che danno vita anche al corpo, perché in Lui 
siamo, viviamo e respiriamo: togli il tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita 
eterna, che creano cose che meritano di non morire, che regalano eternità a tutto ciò 
che di più bello portiamo nel cuore.                                  Padre Ermes Ronchi 
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il Vangelo della Domenica 

(Gv 6, 60 - 69) 
   60... molti dei discepoli di Ge-

sù, dopo aver ascoltato, disse-

ro: «Questa parola è dura! Chi 

può ascoltarla?». [...]  

... tornarono indietro e non 

andavano più con lui.  

Disse allora Gesù ai Dodici: 

«Volete andarvene anche 

voi?». Gli rispose Simon Pietro: 

«Signore, da chi andremo? Tu 

hai parole di vita eterna e noi 

abbiamo creduto e conosciuto 

che tu sei il Santo di Dio». 
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DOMENICA 



  
   

XXI  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “B”   - 
                                                                Liturgia delle Ore:  I SETT. 

 DOMENICA  26  Agosto Ore 08,00 Lecca Gabriele 
 S. Anastasio     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 Per le famiglie della Comunità 

 LUNEDI 27  Agosto Ore 08,30 Aledda Giuseppe e i genitori 
 S. Monica (m)      19,00 - Lecca Severino  TRIGESIMO  
 2Ts 1,1-12; Sal 95;        - Mereu Teresina 
 Mt 23,13-22;   A S.Vittoria: 18,00 Soci defunti Comitato Santa Barbara 

 MARTEDI 28  Agosto Ore 08,30 Cocco Antonino, Mariolina e Luigi 
 S. Agostino (m) - 2Ts 2,1-17;   19,00 Moi Severino e Ligas Assunta 
 Sal 95; Mt 23,23-26.       A S.Vittoria: 18,00 Soci defunti Comitato Santa Vittoria 

 MERCOLEDI 29  Agosto Ore 08,30 Mura Giuseppa 
 Martirio S.Giovanni Battista (m) 19,00 - Tronci Giovanni e Luigina  1° ANNIV.  
 Ger 1,17-19; Sal 70;      - Aledda Vittorina e Giovanni     
 Mc 6,17-29.      - Orrù Massimo 
        A S.Vittoria: 18,00 Soci defunti Comitato Sant’Elena 

 GIOVEDI 30  Agosto Ore 07,30 Zedda Esterina, Maurizio e Claudio  (asilo)  

 S. Margherita Ward   19,00 - Sotgiu Pietruccia   TRIGESIMO 
 1Cor 1,1-9 ; Sal 144;     - Meteora Alessandra e Livio   6° anniv. 
 Mt 24,42-51;   A S.Vittoria: 18,00 Soci defunti Comitato Ss.Cosma e Damiano 

 VENERDI 31  Agosto Ore 08,30 Per gli ammalati della Comunità 
 S. Raimondo Nonnato   19,00 - Orrù Silvio 
 1Cor 1,17-25; Sal 32;     - Atzeri Ottavio e Ligas Daniela 
 Mt 25,1-13;   A S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa  

 SABATO 01  Settembre Ore 08,30 Pro Populo 
 S. Egidio, abate    Ore 11,00 Matrimonio MARCI - COCCO 
 1Cor 1,26-31; Sal 32;    19,00 Suor Maria Amante e Cuccu Vincenzo  
 Mt 25,14-30.   A S.Vittoria: 18,00 Per i giovani della Comunità 

 DOMENICA  02  Settembre Ore 08,00 Serreli Raffaele        II SETT.  
 XXII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Ligas Giorgio, Stefano e Nina 

 Dt 4,1-8; Sal 14; Gc 1,17-27;  19,00 Saddi Raffaele    1° ANNIV.  
 Mc 7,1-23.   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     



 
 

Prosegue l’ottava di preghiera dedicata ai Santi Cosma e Damiano. Le mes-
se delle ore 19, celebrate Lunedì 27, Martedì 28 e Mercoledì 29 Agosto in 
Santa Barbara, si concluderanno con la preghiera ai Santi medici, copatroni 
del nostro paese.  
MAR  28  I chierichetti partecipano alla messa delle 19 in Santa Barbara,  
  dopo la celebrazione riunione in oratorio. 

GIO  30 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 
  A Santa Vittoria dopo la messa delle 18 riunione con il parroco per 
  le signore che custodiscono e curano il decoro della chiesetta. 

VEN  31  Ore  09,15  Adorazione e confessioni fino alle 11,00; 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 1, ore 9,30, è invitata la zona 10. 

⇒ Ufficio Parrocchiale :  Questa settimana sarà aperto martedì 
mattina 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     

 
 
 

Celebrazione dei Matrimoni 
Il corso prematrimoniale è un passaggio obbligato per chi ha 
scelto il matrimonio in chiesa. Molte coppie non ne comprendo-
no l'utilità eppure il corso prematrimoniale deve essere vissuto 
come un momento indispensabile per la preparazione spirituale 
al sacramento e occasione per approfondire sul senso cristiano 
della vita familiare che si vuole intraprendere.  

Quanti si stanno orientando alla scelta del matrimonio si orga-
nizzino per frequentare il corso almeno due anni prima. I 
vantaggi nel frequentarlo per tempo sono diversi. Il matrimo-
nio è un sacramento e la scelta matrimoniale è una vera e pro-
pria vocazione. Discernere su una vocazione quattro mesi pri-
ma dal “Si” non è molto conveniente.  

Nella nostra parrocchia il corso prematrimoniale ini-
zierà il prossimo gennaio e si svolgerà in sei incontri. 
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XXXIII EDIZIONE DELLA FIERA DEL CESTINO  
e 

 70 ANNI DI FOLKLORE 
Dopo tanti anni la "Fiera del Cestino" torna nel suo luogo di nascita, a 
Sinnai per la sua trentatreesima edizione. Nella suggestiva location 
dell'ex municipio, nei locali della biblioteca, in Piazza Santa Barbara a 
Sinnai si terrà l'ormai consolidata manifestazione con la partecipazione 
di numerosi artigiani con le esposizioni dei prodotti locali artigianali ed 
enogastronomici.  

Il 26 AGOSTO alle ore 20 inaugurazione con musica dal vivo e balli 
in piazza.  

La Fiera rimarrà aperta dal 27 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE dalle 
ore 10 alle ore 13 e la sera dalle 17 alle 23.  

Il ritorno della Fiera a Sinnai sarà l'occasione anche per i festeggia-
menti dei 70 ANNI DI FOLKLORE . Il 1° SETTEMBRE alle ore 19 
ci sarà la sfilata di gruppi folk per il centro storico di Sinnai nelle vie: 
Rossini, Roma, Martinez, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Oristano, 
Funtanalada, Roma, piazza Chiesa.  

Siete tutti invitati, per chi avesse il piacere, ad addobbare le strade per 
il passaggio della sfilata. Per l’occasione saranno ospiti i gruppi: "Santa 
Rughe" di Uri; " Santa Barbara" di Gadoni; e "Sas Comares de Santu 
Juanne" di Benetutti. Alle ore 22 in Piazza santa Barbara ci sarà 
l’esibizione dei gruppi folk, di Antonio Grifagno, premio Ozieri 2017, e 
di Orlando Mascia, Eliseo Mascia, Elisa Marongiu, Graziano Mascia e 
Mattia Cuccu. Il Gruppo Folk Sinnai ringrazia inoltre chiunque abbia 
contribuito alla realizzazione della manifestazione.  


