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Il grande giubileo di Maria 

Sono 650 anni 
Il 2020 sarà un anno giubilare per N.S. di 
Bonaria. L’anno prossimo, il 25 marzo, 
saranno 650 anni dal ritrovamento del 
simulacro della Madonna, arrivato via 
mare in una cassa, e custodito nel santua-
rio.  

L’annuncio del grande anno giubila-
re dedicato alla Madonna è giunto al 
termine della processione della scor-
sa festa estiva dedicata alla Madon-
na di Bonaria: il 24 settembre pros-
simo inizieranno le celebrazioni 
per i 650 anni dall’arrivo della cas-
sa con la Madonna di Bonaria sul-
la spiaggia di Su Siccu , ai piedi del 
colle che oggi porta il nome della 
Patrona massima della Sardegna. 

Era il 25 marzo del 1370 quando il 
simulacro fu trovato sull’arenile 
dai Frati della Mercede che, raccolta 
la cassa, la portarono nel santuario 
mariano. 

Da quel momento i frati, la cui mis-
sione era riscattare gli schiavi, di-
vennero i custodi della statua e del 
culto mariano così caro ai sardi ma 
anche ai papi, in meno di mezzo 
secolo quattro Pontefici hanno fatto 
visita al santuario: San Paolo VI nel 
1970, San Giovanni Paolo II nel 
1985, Benedetto XVI nel 2008 e 
Francesco nel 2013. 

Cogliamo l’occasione per affidare 
alla Vergine Maria l’inizio di questo 
nostro anno pastorale, la vita dei 
gruppi, dei comitati e di tutte le real-
tà che animano la nostra grande 
parrocchia e cercano di vivere quan-
to Gesù sottolineò nel Vangelo: 
«Beati piuttosto coloro che ascolta-
no la parola di Dio e la osserva-
no!» (Lc 11,28).  



  
   
            XXIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L Ore:  III SETT. 
 LUNEDI         09 Settembre Ore 08,30 - Pinna Cesare 
 S. Pietro Claver (mf)     - Cocco Mariuccia, Cosimo e i genitori 
 Col 1,24-2,3; Sal 61;    19,00 - Saddi Luigi    TRIGESIMO 
 Lc 6,6-11.      - Pinna Angela   12° anniv.     
       - 

Cocco Raffaele, Francesca, Bonaventura e Tommasa 

         A S.Vittoria: 18,00 Meloni Paola, Dario e Giovanni 6°ann. 
 MARTEDI     10 Settembre Ore 08,30  Cappai Cesare 
 S. Nicola di Tolentino   19,00 - Todde Francesco   TRIGESIMO 
 Col 2,6-15; Sal 144;      - Pisano Antonio e Giulia 
 Lc 6,12-19.      - Exana Greca, Felicino e figli 
             A S.Vittoria: 18,00 Melis Giorgio e Salvatore   17° anniv. 
 MERCOLEDI 11 Settembre Ore 08,30 Cosseddu Caterina 
 Ss. Proto e Giacinto   19,00  - Cocco Silvana   TRIGESIMO 
 Col 3,1-11; Sal 144;     - Cocco Beniamino e Speranza 
 Lc 6,20-26.      - Olla Giuseppe e i nonni   7° anniv. 
       - Manis Antonino  20° anniv. 
     A S.Vittoria: 18,00 Lo Scrudato Salvatore e Maria 
 GIOVEDI      12 Settembre Ore 07,30 Cocco Giuseppe, Emilia e fam.  (asilo)  
 SS. Nome di Maria  (mf)   19,00 - Tremulo Ugo     TRIGESIMO 
 Col 3,12-17; Sal 150;    - Per gli ammalati della comunità (Corpus Domini) 

 Lc 6,27-38.      - Ad mentem offerentis 
       - Frau Marcello e Anna 
    A S.Vittoria: 18,00 Ringraziamento 10°Anniv. Matrimonio 

 VENERDI     13 Settembre Ore 08,30 - Atzeri Letizia 
 S. Giovanni Crisostomo (m)   - Pilleri Aldo, Francesco e Severina 
 1Tm 1,1-14; Sal 15;    19,00 - Serra Armando    TRIGESIMO 
 Lc 6,39-42.      - San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 
       - Orrù Antonino 
       - Cocco Sotgiu Luigi e Battistina 
       - Mereu Severina, Diodato ed Eugenio 
       - Cogoni Maria e Luigi   3° anniv. 
       - Cocco Pinuccio   15° anniv. 
    A S.Vittoria: 18,00 Piludu Peppuccio e Pinuccia  6°anniv. 
 SABATO       14 Settembre  Di mattina non c’è messa 
 Esaltazione della S.Croce (f) Ore 17,00 Matrimonio OLLA - CASULA                P. 
 Nm 21,4-9; Sal 77;    19,00 Ringr. 25° di Matrimonio Serra - Ligas 
 Gv 3,13-17.   A S.Vittoria: 18,00 Serra Savina, Giuseppe e Maria 
 DOMENICA 15 Settembre Ore 08,00 Spiga Eleonora  25° anniv.    IV SETT. 
 XXIV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Cambuli Maria, Giovanni e Antonello 
 B.V. Maria Addolorata  19,00 - Madonna Addolorata  (Gr.P.Pio) 
 Es 32,7-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17;   - Sotgiu Paola e Carlo 
 Lc 15,1-32.   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     



 

DOM  08  Ore  17,00  Raduno e partenza dal piazzale cimitero per Capoterra, 
   dove nella Chiesa di San Francesco don Sergio Loddo  
   celebrerà la sua Prima Santa Messa. 

LUN  09  Ore  19,30  Dopo la Messa delle ore 19 si riunisce nel salone il grup-
   po dei catechisti per iniziare a programmare l’anno cate-
   chistico.   

GIO  12 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  13  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12,00. 
     Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,00.  
  Di mattina comunione ai malati del secondo turno. 

DOM  15  Festa della Madonna Addolorata 
  Ore  18,00  Recita del Santo Rosario e Vespri in onore della   
   B.V.Maria 
  Ore  19,00   Santa Messa celebrata da don Sergio Loddo.  

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 14, ore 8,00, sono invitate le zone 
4 e 5. 

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     

Sottoscrizione per il campetto in erba sinte-
tica: Abbiamo aperto la raccolta fondi per la realizza-
zione del campo in erba sintetica dell’Oratorio di Santa 
Vittoria. Per agevolare la raccolta e renderla anche più 
trasparente abbiamo attivato una postepay a nome del 
parroco, rappresentante legale della parrocchia, con un 
conto appositamente dedicato. Quanti vogliono fare una 
donazione libera attraverso bonifico possono utilizzare il 

seguente IBAN: 

 IT79T3608105138274755574761 - intestato a: Alberto Pistolesi - 
causale: Campetto oratorio. Quanti invece hanno il piacere di contribui-
re personalmente potranno farlo dando direttamente l’offerta al parroco o 
a don Guido. Grazie a tutti per la vostra disponibilità e generosità. 

Ufficio parrocchiale e incontro con il parroco 
Il parroco è a disposizione nel suo ufficio ogni martedì e  
mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 11. Compati-
bilmente agli impegni e alle riunioni (che vengono indicate 
negli avvisi parrocchiali) è sempre possibile incontrarlo 
dopo la celebrazione della sera in parrocchia.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Prima Santa Messa di don Sergio a Sinnai 
Domenica 15 settembre festeggeremo la ricorrenza liturgica dell’Addolorata e pro-
prio in quella circostanza don Sergio, novello sacerdote, presiederà in parrocchia la 
sua prima messa nella nostra parrocchia.  
A Capoterra regaleremo a don Sergio durante la processione offertoriale una casula 
mariana che potrà indossare quando verrà a celebrare a Santa Barbara. Possa questo 
dono essere una nostra preghiera rivolta al Signore e affidata all’intercessione di Ma-
ria Santissima per la sua santificazione e per un ministero sacerdotale ricco di grazie 
e frutti. Domenica 15 settembre offriremo poi a don Sergio altri due doni. Uno è par-
ticolarmente importante per la vita spirituale di ogni sacerdote: i libri per la Lectio 
Divina. Possa il Signore concedergli la grazia di vivere per primo la Parola di Dio e 
di riuscire ad annunciarla e predicarla nel migliore dei modi. Chi vuole contribuire al 
regalo può farlo contattando direttamente il parroco nel suo ufficio.  
Dopo la messa di domenica 15 ci tratterremo tutti in oratorio per un rinfresco in cui 
si potrà salutare don Sergio e augurargli buona missione. Quanti hanno piacere di 
contribuire preparando qualcosa di dolce o salato potranno indicarlo nel foglio che 
sarà a disposizione questa settimana in sacrestia. 

Nel prossimo mese di ottobre e più precisamente da 
lunedì 7 a sabato 12 dalle ore 15 alle ore 20 si terran-
no le iscrizioni per il nuovo anno catechistico. I geni-
tori dovranno recarsi in parrocchia - presso il salon-
cino uomini - compilare la scheda di iscrizione e con-
segnare l’attestato di frequenza ricevuto al termine 
dello scorso anno catechistico che verrà poi allegato 
all’iscrizione del nuovo anno. L’inizio dell’anno cate-
chistico è quindi successivo ad altri “inizi” comunque 
importanti. A settembre inizia la scuola e riprendo-
no le tante attività legate allo sport che caratterizze-
ranno gli impegni settimanali dei nostri bambini e 
ragazzi. La decisione di posticipare le iscrizioni e 
l’inizio delle lezioni permetterà alle famiglie di orga-

nizzarsi nel migliore dei modi e scegliere il giorno in cui frequentare il cate-
chismo. Non si tratta quindi di considerare il catechismo come l’ultimo degli 
impegni ma cercare di aiutare le famiglie a dare il giusto spazio a tutti gli 
impegni che i nostri bambini e ragazzi sceglieranno nel prossimo anno so-
ciale. Tra tutti gli impegni  - per noi discepoli di Gesù e in particolare per 
coloro che vivono il cammino dell’iniziazione cristiana - uno ha il diritto di 
avere il primo posto: la celebrazione domenicale della Messa. Senza 
l’Eucarestia domenicale la nostra vita cristiana rimane tiepida e priva della 
Grazia necessaria. Se qualche impegno della nostra settimana deve avere il 
“primo posto”  questo non può che essere la Santa Messa della Domenica. 
Le date dell’inaugurazione dell’anno catechistico verranno co-
municate più avanti.  

Iscrizioni anno catechistico 2019/2020 


