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È dovere  
di ogni fedele  
conoscere  
il magistero  
della Chiesa. 

Dopo quasi otto anni dal deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare 

per regolamentare tutte le scelte sul fine vita in Italia e nessun intervento del parla-

mento a riguardo, si sta promuovendo in questi giorni un referendum sull’eutanasia 

legale. L’obiettivo è quello di raccogliere entro il 30 settembre 500.000 firme da pre-

sentare in Corte di Cassazione in modo da lasciare la parola ai cittadini sulla volon-

tà di introdurre l’eutanasia legale nel nostro paese. Secondo i promotori referendari 

l’obiettivo è quello di avere una legge che possa riconoscere la piena libertà di auto-

determinazione e di scelta della persona malata e che possa decidere consapevol-

mente di voler porre fine alle proprie sofferenze.  

La nostra conferenza episcopale ha espresso la sua inquietudine per la raccolta di 

firme. Secondo i vescovi il referendum mira a depenalizzare l’omicidio del consen-

ziente, aprendo di fatto all’eutanasia nel nostro Paese. I presuli nella loro nota preci-

sano: “Chiunque si trovi in condizioni di estrema sofferenza va aiutato a gestire il 

dolore, a superare l’angoscia e la disperazione, non a eliminare la propria vita. Sce-

gliere la morte è la sconfitta dell’umano, la vittoria di una concezione antropologica 

individualista e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni 

interpersonali”. 

Personalmente mi auguro che intorno al referendum si crei un grande dibattito 

democratico dove ciascun cittadino possa innanzitutto documentarsi, approfondire e 

sentirsi coinvolto nella consultazione. A maggior ragione credo che i cattolici siano 

chiamati ad approfittare di questo momento per conoscere meglio il magistero della 

Chiesa e far maturare nelle coscienze una piena consapevolezza delle scelte che sa-

remo chiamati ad esprimere come cittadini. Utilizziamo le pagine del “foglietto” per 

ascoltare insieme quanto Papa Francesco affermava nel suo messaggio ai malati 

scritto nel 2020 e iniziamo a rileggere l’insegnamento della Chiesa.  

Don Alberto 



 
Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra 

quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene 
la luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli vi 
invita ad andare a Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli interroga-
tivi che, in questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno 
forza per essere attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua 
passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male. 

In questa condizione avete certamente bisogno di un luogo per ristorarvi. 
La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la “locanda” del Buon 
Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa dove potete trovare la 
sua grazia che si esprime nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In 
questa casa potrete incontrare persone che, guarite dalla misericordia di Dio 
nella loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce facendo delle proprie 
ferite delle feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là della malat-
tia e ricevere luce e aria per la vostra vita. 

In tale opera di ristoro verso i fratelli infermi si colloca il servizio degli ope-
ratori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, ausilia-
ri, volontari che con competenza agiscono facendo sentire la presenza di Cri-
sto, che offre consolazione e si fa carico della persona malata curandone le 
ferite. Ma anche loro sono uomini e donne con le loro fragilità e pure le loro 
malattie. Per loro in modo particolare vale che, «una volta ricevuto il ristoro e 
il conforto di Cristo, siamo chiamati a nostra volta a diventare ristoro e con-
forto per i fratelli, con atteggiamento mite e umile, ad imitazione del Mae-
stro» (Angelus, 6 luglio 2014). 

Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, 
di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla persona malata, dove il sostantivo 
“persona”, viene sempre prima dell’aggettivo “malata”. Pertanto, il vostro 
agire sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona, senza 
alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o soppres-
sione della vita, nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile. 

Nell’esperienza del limite e del possibile fallimento anche della scienza medi-
ca di fronte a casi clinici sempre più problematici e a diagnosi infauste, siete 
chiamati ad aprirvi alla dimensione trascendente, che può offrirvi il senso pie-
no della vostra professione. Ricordiamo che la vita è sacra e appartiene a Dio, 
pertanto è inviolabile e indisponibile (cfr Istr. Donum vitae, 5; nc. Evangelium 
vitae, 29-53). La vita va accolta, tutelata, rispettata e servita dal suo nascere 
al suo morire: lo richiedono contemporaneamente sia la ragione sia la fede in 
Dio autore della vita. In certi casi, l’obiezione di coscienza è per voi la scelta 
necessaria per rimanere coerenti a questo “sì” alla vita e alla persona. In ogni 
caso, la vostra professionalità, animata dalla carità cristiana, sarà il migliore 
servizio al vero diritto umano, quello alla vita. Quando non potrete guarire, 
potrete sempre curare con gesti e procedure che diano ristoro e sollievo al 
malato. 

Papa Francesco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for%20human-life_it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html


 

LUN  06  Ore  19,30 Adorazione Eucaristica animata dal R.n.S. 

MAR  07  Ore  19,30 Il parroco incontra dopo la messa delle 19 le catechiste 
dei bambini che riceveranno la prima comunione nel 
2022 

MER  08 Ore  18,00 Recita del Santo Rosario e Vespri cantati 
  Ore  19,00  Santa Messa in onore di Maria Bambina  

GIO 09  Ore  18,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

VEN  10  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. 

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

DOM  12  Ore  11,30 e Ore  16,30   Celebrazione Battesimi 

 Pulizia della chiesa: sabato  11, ore 8,00, sono invitate le zone 9 e 10. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 7  e  Mercoledì 8  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. 

 Raccolta in occasione della festa dei Ss. Cosma e Damiano.  
Anche quest’anno la raccolta di offerte e quote  sarà devoluta per il  
finanziare i  lavori di messa in sicurezza e manutenzione della chie-
sa. Tutto quello che stiamo riuscendo a fare adesso eviterà l ’insor-
gere di problemi più complessi un domani. Tutti coloro che inten-
dono contribuire potranno fare la loro offerta utilizzando la bu-
sta che è stata preparata per l ’occasione e consegnarla diretta-
mente al parroco.  

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

Ore 18.00 Recita del Santo Rosario e Vespri cantati. 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica in onore della Madonna.  

Mercoledì 8 settembre 

Natività  
della beata  

Vergine  
Maria 

 
Programma  

dei festeggiamenti  
religiosi  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

           XXIII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  III SETT.                                                        

 LUNEDI  06 Settembre Ore 08,30 Atzeri Erminia, Letizia, Agata e Valerio 
 S. Zaccaria     19,00 -

 
Spirito Santo (R.n.S.)  -

 
Boi Marco e i nonni 

 Col 1,24 - 2,3; Sal 61;   -
 
Annis Demetrio    3°anniv. 

  Lc 6,6-11.        -
 
Turchi Antonio, Bonaria, Caterina e Antonino 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Defunti Famiglia Manis - Pisano 

 MARTEDI  07 Settembre Ore 08,30 -
 
Anime Abbandonate  (Soc. Anime) 

 S. Grato di Aosta     -
 
Per gli ammalati    

 Col 2,6-15; Sal 144;    19,00 -
 
Soru Pinuccio 3° anniv.   -

 
Scano Salvatore 

 Lc 6,12-19.        -
 
Pinna Angela, Ottavio e Romeo 15°an 

        -
 
Melis Giorgio e Salvatore  19°anniv. 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Boi Eleonora, Ignazio e Giuseppe 

 MERCOLEDI 08 Settembre Ore 08,30 Etzi Maria 
 Natività B.V. Maria (f)  19,00 -

 
Maria Bambina 

 Mi 5,1-4; Sal 12;      -
 
Pitzalis Maria, Raffaele, Gigi e fam. def. 

 Mt 1,1-23.        -
 
Deplano Elvira 

     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 GIOVEDI  09 Settembre Ore 08,30 -
 
Pinna Cesare 

 S. Pietro Claver   (mf)    -
 
Cocco Mariuccia e Cosimo  10° anniv. 

 Col 3,12-17; Sal 150;   19,00 -
 
Mascia Severino   TRIGESIMO 

  Lc 6,27-38.        -
 
Cocco Cesare, Assunta e Roberta 

        - Farci Teresa e Pietro    

        -
 
Meloni Paola, Giovanni e Dario 8°ann. 

        -
 
Per i Soci defunti (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 VENERDI  10 Settembre Ore 08,30 -
 
Anedda Speranza e Beniamino 

 S. Nicola da Tolentino     -
 
Cocco Mario e Maria   

 1Tm 1,1-14; Sal 15;    19,00 -
 
San Pio da Pietrelcina  (Gr. Pregh.) 

 Lc 6,39-42.       - Pinna Elena e Severino  6° mese 
        -

 
Exana Greca, Raffaele, Felicino, fam. def. 29°a 

        -
 
Pisano Antonio e Giulia 

        - Spanu Salvatore 

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

 SABATO  11 Settembre Di mattina non c’è messa 
 Ss. Proto e Giacinto  Ore 18,00 -

 
Olla Giuseppe e i nonni   9° anniv. 

 1Tm 1,15-17; Sal 112;    -
 
Escana Pasquale, Speranza, Edoardo e Giosué 

 Lc 6,43-49.      19,30 -
 
Ibba Carlo, Antonello e i genitori 

        -
 
Cocco Silvana e i genitori 

   Nel salone S.Vittoria: 18,00 Pro Populo 

 DOMENICA  12 Settembre Ore 08,00 Ringraziamento 

 XXIV Domenica del Tempo Ord. 10,00 -
 
50° Matrimonio Marco - Olga 

 SS. Nome di Maria    - Leoni Antonino e Viviana 

 Is 50,5-9;  Sal 114: Gc 2,14-18;  18,00 Mura Benigno   TRIGESIMO 

 Mc 8,27-35.      19,30 Corona Angelo, Giovanni e Antonietta 
    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Melis Luigina e fam. def. 

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  


