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Lavoriamo per dare un futuro alle nostre tradizioni  
La pandemia che da diversi mesi ci affligge ha reso più difficile l’organiz-

zazione di eventi e manifestazioni pubbliche, anche per quelle che si svolgo-

no all’aperto e con tutto il distanziamento possibile.   

Oltre al virus, nel corso del tempo, ci si è messo anche l’uomo a peggiora-

re la situazione. Pensiamo ai fatti di Torino del 3 giugno del 2017 quando in 

occasione della finale della UEFA Champions League tra Juventus e Real 

Madrid, furono installati in piazza San Carlo due maxischermi per permette-

re ai tifosi juventini rimasti in città di seguire in diretta la partita che si di-

sputava a Cardiff. Durante lo svolgimento della partita, a seguito del com-

portamento di un gruppo di malviventi che utilizzarono spray urticante per 

aprirsi la strada, dopo aver razziato oggetti di valore tra il pubblico, si scate-

nò il panico e si consumò una tragedia. Da allora ci fu una considerevole 

stretta riguardante le diverse concessioni legate alla sicurezza.  

Pensiamo ora agli incendi che hanno devastato la nostra isola lo scorso 

mese e hanno nuovamente innescato l’allarme piromani. Tanti sono gli 

eventi nella nostra isola, mi riferisco a sagre o feste della nostra tradizione 

che si svolgono in campagna. Che futuro potranno avere queste manifesta-

zioni se non si cerca in tutti i modi di prevenire la follia degli incendi?  

Non sappiamo quali saranno gli sviluppi pandemici, ma una cosa è certa, 

con questa infezione dovremo imparare a conviverci. Questa situazione ci 

interroga anche su quanto saremo chiamati a fare per salvare le nostre tradi-

zioni. Le tradizioni non sono semplicemente riti che si ripetono ma sono 

eventi capaci di trasmettere alle generazioni future i valori legati alla nostra 

identità, alla cultura di una comunità e allo spirito di appartenenza che gene-

ra continuamente solidarietà e impegno per il bene comune. Sarebbe oppor-

tuno, così come si costituisce il centro operativo per le emergenze legate 

alla sicurezza, istituire, in questo tempo così difficile per il tessuto sociale 

del nostro paese, anche un consiglio di emergenza che possa promuovere e 

garantire la salvaguardia delle nostre tradizioni, pur rispettando l’indispen-

sabile necessità di sicurezza. Dobbiamo provarci per garantire alle nuove 

generazioni un futuro meno povero di cultura. Sono convinto che i nostri 

comitati parrocchiali saranno disponibili. Chi altro lo sarà? 

Don Alberto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Finale_della_UEFA_Champions_League_2016-2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Juventus_Football_Club
https://it.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Club_de_F%C3%BAtbol
https://it.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Club_de_F%C3%BAtbol
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Carlo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardiff


Anno catechistico 2021/2022 
Qualche mese fa abbiamo raccolto le iscrizioni per il nuovo anno ed ora abbiamo a 
disposizione alcuni dati utili per poter iniziare ad organizzare in sicurezza. Ecco i 
numeri nel dettaglio: 

Terza primaria - 85 iscritti (53 in Santa Barbara e 32 in Santa Vittoria) 

Quarta primaria - 82 iscritti (47 in Santa Barbara e 35 in Santa Vittoria) 

Quinta primaria - 107 iscritti (53 in Santa Barbara e 54 in Santa Vittoria) 

Prima media - 78 iscritti (40 in Santa Barbara e 38 in Santa Vittoria) 

Seconda media - 90 cresimandi (46 in Santa Barbara e 44 in Santa Vittoria). 

Si prevede che i cresimandi di seconda media riceveranno la cresima nei primi mesi 
del 2022. 
Al momento dovranno frequentare 274 bambini e 168 ragazzi per un totale 
complessivo di 442 iscritti.  

I ragazzi che devono recuperare la cresima non amministrata nel dicembre 2020 
sono 68. 

I bambini che il prossimo anno frequenteranno la seconda primaria si iscriveranno 
successivamente perché inizieranno il percorso di iniziazione cristiana in un secon-
do momento.  

Gli aspetti più importanti da gestire per far ripartire in sicurezza e in modo proficuo 
l’anno catechistico sono essenzialmente due: partecipazione dei bambini e dei ra-
gazzi alla messa domenicale e lezioni di catechismo in presenza. 

Per assicurare le lezioni in presenza dovremo necessariamente rivedere la composi-
zioni dei gruppi in modo tale da non avere classi affollate e cercare di seguire quan-
to la stessa organizzazione scolastica cercherà di fare per ridurre al minimo i conta-
gi.   

Altro aspetto da non sottovalutare sarà quello di poter garantire la partecipazione 
alla messa domenicale perché vivere la domenica, o almeno provarci anche in 
questo tempo difficile, sarà la condizione necessaria per poter far ripartire il 
cammino di iniziazione cristiana dei nostri bambini e ragazzi. Del resto come ci 
hanno ricordato recentemente i nostri vescovi, è l’Eucaristia che fa di noi una co-
munità, una famiglia, perché noi che ci nutriamo di un unico pane siamo chiamati a 
formare un solo corpo (1Cor 10,17).  



 

GIO 26  Ore  18,00  Adorazione eucaristica per le vocazioni 

VEN  27  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 28  Ore  11,30 e Ore 17,00  Celebrazione Battesimi 

DOM  29  Ore  17,00  Celebrazione Battesimo 

 Pulizia della chiesa: sabato  28, ore 8,00, sono invitate le zone 4 e 5. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 24  e  Mercoledì 25  dalle ore 9,15 alle ore 11,00. 

  Celebrazione delle Sante Messe: Quanti intendono celebrare 
delle messe in ricordo dei propri familiari defunti, di qualche intenzione 
particolare di richiesta o ringraziamento o in onore di qualche Santo 
possono rivolgersi personalmente al parroco. Si chiede la cortesia di 
controllare sempre il calendario delle messe riportato nel foglietto e di 
comunicare per tempo errori o inesattezze al parroco. In questo periodo 
in cui dobbiamo assicurare il mantenimento delle distanze di sicurezza e 
il contingentamento degli ingressi in chiesa bisogna prestare maggiore 
attenzione nel fissare le celebrazioni di trigesimi o anniversari in modo 
da non correre il rischio di avere in una celebrazione troppo affollamen-
to e di non poter assicurare le prescrizioni sanitarie.  

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

UNA NUOVA INIZIATIVA CARITATIVA 
Da diversi mesi la nuova iniziativa caritativa, promossa attraver-

so le pagine del foglietto sta crescendo e coinvolgendo sempre 

più persone. In queste settimane grazie alla nuova iniziativa ab-

biamo raggiunto importanti risultati. Chi è interessato a saperne 

di più può sempre chiedere direttamente notizie al parroco.    

Ovviamente alla base di tutto ci sarà la massima riservatezza.  

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN PARROCCHIA 
Gli sposi che stanno pensando di organizzare il loro matrimonio 
nel corso dell’anno 2022 e 2023 e devono frequentare il corso pre-
matrimoniale è bene che si avvicinino dal parroco. È importante 
muoversi per tempo nella preparazione al sacramento e per cono-
scere l’itinerario delle pratiche da sbrigare. 

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.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

             XXI  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  I SETT.                                                        

 LUNEDI  23 Agosto Ore 08,30 Mela Giovanna 

 S. Rosa da Lima  (mf)  19,00 -
 
Uda Bonaria   TRIGESIMO 

 1Ts 1,1-10; Sal 149;    -
 
Serreli Giovanni ed Emilia 

 Mt 23,13-22.    Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Pinna Giuseppe   12° anniv. 

 MARTEDI  24 Agosto Ore 08,30 -
 
In onore dei Ss. Cosma e Damiano  

 S. Bartolomeo ap.  (f)   -
 
Ringraziamento 

 Ap 21,9-14; Sal 144;    19,00 -
 
Orrù Paola   6° anniv. 

 Gv 1,45-51.        -
 
Soru Emilio, Elena e Pinuccio 

        - Padre Daniele e Sacra Famiglia 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 MERCOLEDI 25 Agosto Ore 08,30 -
 
In onore della B.V. Maria  

 S. Luigi IX   (mf)     - Ad mentem offerentis 

 1Ts 2,9-13; Sal 138;     -
 
Anime del Purgatorio 

 Mt 23,27-32.       19,00 -
 
Piras Cesare   TRIGESIMO 

        -
 
Casu Salvatore e Santino 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 GIOVEDI  26 Agosto Ore 08,30 In onore B.V.Maria   - Giuseppe e Raffaella 
 S. Anastasio      19,00 -

 
Cocco Raffaele, Francesca e Pinuccia 

 1Ts 3,7-13; Sal 89;     -
 
Farci Eroina e Tina 

  Mt 24,42-51.       -
 
Farci Efisio e Savina 

        -
 
Per il Papa   (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 VENERDI  27 Agosto Ore 08,30 -
 
Monni Salvatore e Stefania 

 S. Monica  (m)       -
 
Aledda Giuseppe, Daniele, Fabio e Francesco 

 1Ts 4,1-8; Sal 96;    19,00 -
 
San Michele Arcangelo 

 Mt 25,1-13.       - Deiana Luigi e Vincenza 

        - Bonaria e Antonio 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 SABATO  28 Agosto Di mattina non c’è messa 
 S. Agostino  (m)   Ore 18,30 -

 
Sanna M. Ausilia e Attilio TRIGESIMO 

 1Ts 4,9-11; Sal 97;    20,00 Mela Giovanna 

 Mt 25,14-30.  Nel salone S.Vittoria: 18,00 Asuni Gino, Francesco e Maddalena 

 DOMENICA  29 Agosto Ore 08,00 - Sac. Salvatore Spettu 

 XXII Domenica del Tempo Ord.  - Ad mentem offerentis    - Ringraziamento 

 Dt 4,1-8; Sal 14;     10,00 Mela Giovanna 

 Gc 1,17- 27; Mc 7,1-23.   18,30 -
 
Spanu Salvatore   1° ANNIV. 

        -
 
Saddi Raffaele   4° anniv. 

        -
 
Menella Cristoforo, Salvatore e Maria 

        -
 
Pani Rosanna 

      Chiesetta S.Elena: 20,00 Pro Populo 

    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Pusceddu Salvatore, Gaetano e Bonaria 

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  


