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Riportiamo le parole che Papa 
Francesco ha rivolto, attraverso 
una lettera del suo Segretario 
di Stato, a tutti i partecipanti 
della 71a Settimana Liturgica 
Nazionale, che si è svolta nella 
città di Cremona dal 23 al 26 
agosto. Leggiamo le parole del 
Santo Padre come un invito a 
riscoprire la celebrazione dei 
sacramenti come il vero punto 
di ripartenza che le tante comu-
nità cristiane saranno chiamate 
a compiere con l’inizio del pros-
simo anno pastorale.     

Il tema che verrà trattato riguar-
da il convenire in unum dei disce-
poli del Signore per dare attuazio-
ne al suo comando “fate questo in 
memoria di me” (Lc 22, 19c): 
«Dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome …» (Mt 18, 20). Il setti-
manale radunarsi nel «nome del 
Signore», che sin dalle origini è 
stato avvertito dai cristiani come 
una realtà irrinunciabile e indisso-
lubilmente legata alla propria 
identità, è stato duramente intac-
cato durante la fase più acuta del 
propagarsi della pandemia. Ma 
l’amore per il Signore e la creativi-
tà pastorale hanno spinto pastori 
e fedeli laici a esperire altre vie 
per nutrire la comunione di fede e 

“In verità vi dico: tutto quello che 
legherete sopra la terra sarà legato 
anche in cielo e tutto quello che 
scioglierete sopra la terra sarà 
sciolto anche in cielo. In verità vi 
dico ancora: se due di voi sopra la 
terra si accorderanno per doman-
dare qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli ve la concede-
rà. Perché dove sono due o tre riu-
niti nel mio nome, io sono in mezzo 
a loro” (Mt 18,20). 

Recuperare la  
centralità  

della domenica 

 



di amore con il Signore e con i fratelli, nell’attesa di poter ritornare alla 
pienezza della celebrazione eucaristica in tranquillità e sicurezza. È 
stata un’attesa dura e sofferta, illuminata dal mistero della Croce del 
Signore e feconda di tante opere di cura, di amore fraterno e di servi-
zio alle persone che più hanno sofferto le conseguenze dell’emergenza 
sanitaria. 

La triste esperienza del “digiuno” liturgico dello scorso anno, di ri-
scontro, ha fatto risaltare la bontà del molto cammino compiuto a par-
tire dal Concilio Vaticano II, sulla via tracciata dalla Costituzio-
ne Sacrosanctum Concilium. Il tempo di privazione ha consentito di 
avvertire «l’importanza della divina liturgia per la vita dei cristiani, i 
quali trovano in essa quella mediazione oggettiva richiesta dal fatto 
che Gesù Cristo non è un’idea o un sentimento, ma una Persona vi-
vente, e il suo Mistero un evento storico. La preghiera dei cristiani 
passa attraverso mediazioni concrete: la Sacra Scrittura, i Sacramenti, 
i riti liturgici, la comunità. Nella vita cristiana non si prescinde dalla 
sfera corporea e materiale, perché in Gesù Cristo essa è diventata via 
di salvezza. Potremmo dire che dobbiamo pregare anche con il corpo: 
il corpo entra nella preghiera» (Papa Francesco, Udienza Generale del 
3 febbraio 2021). 

La liturgia “sospesa” durante il lungo periodo di confinamento, e le 
difficoltà della successiva ripresa, hanno confermato quanto già si ri-
scontrava nelle assemblee domenicali della penisola italiana, allarman-
te indizio della fase avanzata del cambiamento d’epoca. Osserviamo 
come nella vita reale delle persone sia mutata la percezione stessa del 
tempo e, di conseguenza, della stessa domenica, dello spazio, con ri-
cadute sul modo di essere e di sentirsi comunità, popolo, famiglia e 
del rapporto con un territorio. L’assemblea domenicale viene così a 
ritrovarsi sbilanciata sia per presenze generazionali, sia per disomoge-
neità culturali, sia per la fatica a trovare un’armonica integrazione nel-
la vita parrocchiale, ad essere veramente culmine di ogni sua attività e 
fonte del dinamismo missionario per portare il Vangelo della misericor-
dia nelle periferie geografiche ed esistenziali.  

Il Santo Padre auspica che la Settimana Liturgica Nazionale, con le 
sue proposte di riflessione e i momenti di celebrazione, pur nella mo-
dalità integrata in presenza e per via telematica, possa individuare e 
suggerire alcune linee di pastorale liturgica da offrire alle parrocchie, 
perché la domenica, l’assemblea eucaristica, i ministeri, il rito emerga-
no da quella marginalità verso la quale sembrano inesorabilmente pre-
cipitare e recuperino centralità nella fede e nella spiritualità dei cre-
denti. Fa ben sperare in questa direzione la recente pubblicazione del-
la terza edizione del Messale Romano e la volontà dei Vescovi italiani 
di accompagnarla con una robusta ripresa della formazione liturgica 
del popolo santo di Dio. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210203_udienza-generale.html


 

DOM  29  Ore  11,30 e Ore 16,30  Celebrazione Battesimi 

MER  01 Ore  20,00  Riapre la Chiesa dei Ss. Cosma e Damiano dopo gli ulti-
   mi lavori. Alle ore 20 esposizione, Adorazione Eucaristica
   e recita del S. Rosario per tutti gli ammalati e sofferenti. 

GIO 02  1° Giovedì del mese.  
Ore  17,00  Nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano si tiene l’incontro 
  per tutti i soci, i devoti e le zelatrici dell’Apostolato della Pre
  ghiera. Alle ore 17 recita del Santo Rosario e a seguire  
  Santa Messa e breve Adorazione Eucaristica con Benedi- 
  zione conclusiva.  

A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  03  1° venerdì del mese.  

  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione; 

  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica e Confessioni.  

A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

SAB 04  Ore  11,30 e Ore 16,30  Celebrazione Battesimi 

 Pulizia della chiesa: sabato  4, ore 8,00, sono invitate le zone  6, 7 e 8. 

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 31  e  Mercoledì 1°  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Orari delle Sante messe. A Settembre le Messe vespertine del Sabato 
e della Domenica si celebrano alle ore 18,00 e alle 19,30 in parrocchia. 
Nel salone di Santa Vittoria si celebra il Sabato sera alle ore 18,00. 

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

COMUNICAZIONE  PER  I  PARROCCHIANI E  
PER TUTTI  I  DEVOTI   

DEI SANTI COSMA  E  DAMIANO 

Si avvicina la festa dei Santi Cosma e Damiano. A causa della pandemia 
non sappiamo ancora cosa potremo fare concretamente. Sicuramente 
cercheremo di onorare i nostri Santi e organizzare la festa religiosa.   

La parrocchia sta riuscendo a sostenere le spese di messa in sicurezza 
e grazie ai lavori realizzati lo scorso anno, al monitoraggio attento da 
parte degli ingegneri competenti e agli ultimissimi interventi, potremo 
continuare ad utilizzare la chiesa per la preghiera e le celebrazioni.  

La notizia positiva è che tutti i passi fatti fino a questo momento ci 
hanno permesso di vivere la chiesa dei nostri Compatroni. Cogliamo 
l’occasione per dedicare anche quest ’anno la nostra raccolta di offerte e 
quote per il finanziamento dei lavori. Tutto quello che stiamo riuscendo 
a fare adesso eviterà l’insorgere di problemi più complessi un domani.   

Tutti coloro che intendono contribuire potranno fare la loro offer-
ta utilizzando la busta che è stata preparata per l’occasione e conse-
gnarla direttamente al parroco.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

             XXII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  30 Agosto Ore 08,30 Preziosissimo Sangue - Lazzaro e Beatrice 

 S. Felice      -
 
Zedda Esterina, Maurizio e Bonarina 

 1Ts 4,13-18; Sal 95;   19,00 -
 
Meteora Alessandra e Livio  9° anniv.  

 Lc 4,16-30.        - Schirru Eugenio e Anna   2° anniv. 

       - Schirru Bruno, Antonio e Giuseppe 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Mela Giovanna 

 MARTEDI  31 Agosto Ore 08,30 -
 
Atzeri Salvatore, Maria ed Erminia 

 S. Raimondo Nonnato    -
 
Egidio, Lidia e Angela 

 1Ts 5,1-11; Sal 26;    19,00 -
 
Uda Costante    1° ANNIV. 

 Lc 4,31-37.        - Serra Antonio ed Elena 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cocco Gesuina e Antonino 

 MERCOLEDI 01 Settembre Ore 08,30 - Deplano Letizia     - Anime (Soc.Anime) 

 S. Egidio      19,00 -
 
Cocco Giulio   TRIGESIMO 

 Col 1,1-8; Sal 51;     -
 
Murgia Barbara, Giuseppe e Antonio 

 Lc 4,38-44.   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Assunta e Saverio   1° ANNIV. 

 GIOVEDI  02 Settembre Ore 08,30 -
 
Serreli Raffaello 

 S. Elpidio       -
 
Anime del Purgatorio   (Soc. Anime) 

 Col 1,9-14; Sal 97;    19,00 -
 
Cogotti Francesca, Raffaele, Maria e Raimondo 

 Lc 5,1-11.        -
 
Aledda Matteo 

        - Serreli Maria Barbara   (il vicinato) 

        -
 
Per i Soci del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Puddu Giovanni e Defunti Fam. Betti-Pilu 

 VENERDI  03 Settembre Ore 08,30 Muntoni Agnese   2° anniv. 

 S. Gregorio Magno  (m)   19,00 -
 
In onore del Sacro Cuore  (Ap.Pregh.) 

 Col 1,15-20; Sal 99;     -
 
Schirru Salvatore e Giancarlo 

 Lc 5,33-39.       - Manis Barbara ed Eugenio 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Sirigu Maria   (il vicinato) 

 SABATO  04 Settembre Di mattina non c’è messa 
 S. Rosalia     Ore 18,00 - Rais Ida e Giulio   4° anniv. 

 Col 1,21-23; Sal 53;     -
 
Orrù Bruno          

 Lc 6,1-5.       - Palmas Salvatore 

        - Putzu Francesco ed Elena 

       19,30 Ortu Raffaele    TRIGESIMO 

  Nel salone S.Vittoria: 18,00 Manis Antonio     22° anniv. 

 DOMENICA  05 Settembre Ore 08,00 Mannu Antonio ed Elena 

 XXIII Domenica del Tempo Ord. 10,00 -
 
In onore della B. V. Maria 

 Is 35,4-7;  Sal 145:     -
 
Ad mentem offerentis 

 Gc 2,1-5;        -
 
Mura Maria Giovanna e Giovanni 

 Mc 7,31-37.      18,00 Cocco Maria Elena e i nonni 

       19,30 Sifredi Giulia 

    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Pistolesi Elio 

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  


