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Seguiamo Papa Francesco 
Mentre prepariamo il foglietto di questa settimana è in corso il 31.mo viaggio apo-
stolico di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Maurizio, precedentemente 
toccati da Giovanni Paolo II in diversi viaggi tra il 1988 e il 1989. Ogni viaggio 
affrontato dal vescovo di Roma permette alla Chiesa intera di rivivere la missione 
che Gesù ha affidato a Pietro e agli altri apostoli: «Avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria fino agli estremi confini della terra» (At 1,8). Approfittiamo di questi 
momenti di annuncio per ascoltare maggiormente quanto Papa Francesco dice, 
accogliere quanto insegna e provare a sostenerlo con la preghiera. Anche il nostro 
foglietto settimanale può essere uno strumento che informa sull’attività del succes-
sore di Pietro ma soprattutto offre la possibilità di leggere e approfondire quanto 
Papa Francesco dice, predica e insegna. Pubblichiamo il discorso che il papa ha 
tenuto domenica scorsa in occasione della sua visita alla Città dell’Amicizia—
Akamasoa di Antananarivo capitale del Madagascar. 

“È una grande gioia per me trovarmi in mezzo a voi in questa grande 
opera. Akamasoa è l’espressione della presenza di Dio in mezzo al 
suo popolo povero; non una presenza sporadica, occasionale: è la 
presenza di un Dio che ha deciso di vivere e rimanere sempre in 
mezzo al suo popolo. 

Siete numerosi stasera, proprio nel cuore di questa “Città 
dell’amicizia”, che avete costruito con le vostre mani e che – non ne 
dubito – continuerete a costruire affinché molte famiglie possano 
vivere con dignità! Vedendo i vostri volti radiosi, rendo grazie al Si-
gnore che ha ascoltato il grido dei poveri e che ha manifestato il suo 
amore con segni tangibili come la creazione di questo villaggio. Le 
vostre grida generate dal non poter più vivere senza un tetto, vede-
re i figli crescere nella malnutrizione, non avere un lavoro, generate 
dallo sguardo indifferente per non dire sprezzante di molti, si sono 
trasformate in canti di speranza per voi e per tutti quelli che vi guar-
dano. Ogni angolo di questi quartieri, ogni scuola o dispensario è un 



canto di speranza che smentisce e mette a tacere ogni fatalità. Dicia-
molo con forza: la povertà non è una fatalità. Questo villaggio, 
infatti, porta in sé una lunga storia di coraggio e di aiuto reciproco. 
Questa gente è il risultato di molti anni di duro lavoro. Alla base tro-
viamo una fede viva che si è tradotta in azioni concrete capaci di 
“spostare le montagne”. Una fede che ha permesso di vedere possibi-
lità là dove si vedeva solo precarietà, di vedere speranza dove si vede-
va solo fatalità, di vedere vita dove tanti annunciavano morte e distru-
zione. Ricordate ciò che scriveva l’apostolo Giacomo: «La fede se non 
è seguita dalle opere, in se stessa è morta» (2,17). Le basi del lavoro 
fatto insieme, del senso di famiglia e di comunità hanno reso possibile 
ripristinare in maniera artigianale e paziente la fiducia non solo dentro 
di voi, ma tra di voi, fiducia che vi ha permesso di essere i protagonisti 
e gli artefici di questa storia. Un’educazione ai valori grazie alla quale 
quelle prime famiglie che iniziarono l’avventura con padre Opeka han-
no potuto trasmettere l’enorme tesoro di impegno, disciplina, onestà, 
rispetto di sé stessi e degli altri. E avete potuto capire che il sogno di 
Dio non è solo il progresso personale ma soprattutto quello comunita-
rio; che non c’è peggior schiavitù – come ci ha ricordato padre Pedro 
– di vivere ognuno solo per sé. 

Cari giovani di Akamasoa, vorrei rivolgere a voi un messaggio partico-
lare: non arrendetevi mai davanti agli effetti nefasti della povertà, non 
cedete mai alle tentazioni della vita facile o del ripiegarvi su voi stessi. 
Cari giovani, questo lavoro realizzato dai vostri anziani, sta a voi por-
tarlo avanti. La forza per farlo la troverete nella vostra fede e nella 
testimonianza viva che è stata plasmata nella vostra vita. Lasciate 
sbocciare in voi i doni che il Signore vi ha fatto. Chiedetegli di aiutarvi 
a mettervi generosamente al servizio dei vostri fratelli e sorelle. Così 
Akamasoa non sarà soltanto un esempio per le generazioni future ma, 
soprattutto, il punto di partenza di un’opera ispirata da Dio che trove-
rà il suo pieno sviluppo nella misura in cui continuerà a testimoniare 
l’amore alle generazioni presenti e future. 

Preghiamo perché in tutto il Madagascar e in altre parti del mondo si 
diffonda lo splendore di questa luce, e possiamo raggiungere modelli 
di sviluppo che privilegino la lotta contro la povertà e l’inclusione so-
ciale a partire dalla fiducia, dall’educazione, dal lavoro e dall’impegno, 
che sono sempre indispensabili per la dignità della persona umana.” 
        Papa Francesco 



  
   
            XXIV  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   L.Ore:  IV SETT. 
 LUNEDI 16 Settembre Ore  08,30 Broi Agnese   (Ap. Pregh.) 
 Ss. Cornelio e Cipriano (m)     19,00 - Montis Stefano   1° ANNIV.  
 1Tm 2,1-8; Sal 27;     - Schirru Felicino, Greca e figli     
 Lc 7,1-10.      - Ad mentem offerentis - Ringraziamento 
         A S.Vittoria: 18,00 Montis Igino e Giorgio   18° anniv. 

 MARTEDI 17 Settembre Ore 08,30  Ad mentem offerentis 
 S. Roberto Bellarmino (mf)  19,00 - Spiga Giovanni   TRIGESIMO  
 1Tm 3,1-13; Sal 100;     - Baldussi Maria Bonaria  5° anniv. 
 Lc 7,11-17.      - Cocco Aldo, Maria e Pietro 
       - Mascia Mafalda e Davide 
             A S.Vittoria: 18,00 - 25° Matrimonio Lai - Serreli 
       - Cocco Giovanni e Laura 

 MERCOLEDI 18 Settembre Ore 08,30 Carboni Luigi e Maria   33° anniv. 
 S. Giuseppe di Copertino  19,00  - Cara Roberto 6°an.  - Ad mentem off. 
 1Tm 3,14-16; Sal 110;    - Pusceddu Andrea e Mario 
 Lc 7,31-35.      - 

Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina e Giuseppe 
     A S.Vittoria: 18,00 Serra Emilia  20° anniv. 

 GIOVEDI 19 Settembre Ore 07,30 - Murgia Barbara, Giuseppe e Antonio 
 S. Gennaro (mf)     - Monni Elena ed Eugenio      (asilo)  
 1Tm 4,12-16; Sal 110;   19,00 - Per il Papa  (Com. Corpus Domini) 
 Lc 7,36-50.      - Cabiddu Alfonso e Delia   2° anniv. 
       - Mela Giovanna   (il vicinato) 
       - Schirru Cesare e Speranza 
       - Palmas Antonio, Annetta e Speranza 
    A S.Vittoria: 18,00 Maria e Francesco 

 VENERDI 20 Settembre Ore 08,30 Atzeri Erminia - - Per i sacerdoti  
 Ss. Andrea Kim Taegon e c. (m)  19,00 - Ringraziamento 50° di Matrimonio 
 1Tm 6,2-12; Sal 48;     - Deiana Barbara ed Efisio 
 Lc 8,1-3.   A S.Vittoria: 18,00 Argiolas Antonio, Angela e Gisa 

 SABATO 21 Settembre  Di mattina non c’è messa 
 S. Matteo ap. ev. (f)   17,00 - Matrimonio BALDINO - SPANU 
 Ef 4,1-13; Sal 18;    19,00 - Rais Francesca   1° ANNIV.  
 Mt 9,9-13.      - Musa Francesca, Francesco 1° ANNIV.  
       - Ligas Gesuino 2°an  - Aledda Matteo   
       - Demurtas Aldo  7° anniv.   
     A S.Vittoria: 16,30 Matrimonio DI ROSOLINI - GARAU 
      18,00 Orrù Antonello e fam. 

 DOMENICA  22 Settembre Ore 08,00 Cocco Antonino, Mariolina e Anna 
 XXV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Melis Luigina e Bonaria 
 Am 8,4-7; Sal 112;    19,00 - Melis Mariangela e Fam. defunti 
 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13.    - Serreli Antonietta, Giovanni e figli 
    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     



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

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.  

LUN  16 Ore  19,30  Il parroco dopo la messa delle 19 incontra i catechisti. 

GIO  19 Ore  18,00  Santo Rosario; 
  Ore  18,30  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
  Ore  19,30  Il parroco dopo la messa delle 19 incontra il comitato del 
   “Corpus Domini” 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  20  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni, con don Guido fino alle 11,00. 
     Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,00   Adorazione comunitaria fino alle 19,00.  
  Ore  19,30  Il parroco dopo la messa delle 19 incontra il comitato dei 
   Ss. Cosma e Damiano. 
  Di mattina comunione ai malati del terzo turno. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 21, ore 8,00, sono invitate le zone 
6, 7 e 8. 

⇒ Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio 
il martedì e il mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 11.  

⇒  Orari delle Sante Messe vespertine. Da martedì 1° ottobre p.v. 
le messe vespertine seguiranno il seguente orario: ore 17 in Santa 
Vittoria e ore 18 in Santa Barbara. 

⇒  Iscrizioni  al  catechismo: Nel prossimo mese di ottobre e più 
precisamente da lunedì 7 a sabato 12 dalle ore 15.30 alle ore 20 si 
terranno le iscrizioni per il nuovo anno catechistico. I genitori dovranno 
recarsi in parrocchia - presso il saloncino uomini - compilare la scheda 
di iscrizione e consegnare l’attestato di frequenza ricevuto al termine del-
lo scorso anno catechistico che verrà poi allegato all’iscrizione del nuovo 
anno.  

⇒ 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 al parroco. Si chiede la cortesia di controllare 
sempre il calendario delle messe riportato nel foglietto e di co-
municare per tempo errori o inesattezze al parroco. Per quanto 
riguarda le messe di Trigesimo o Anniversario i parenti che intendono 
invitare dei cori per animare le celebrazioni sono pregati di informare 
tempestivamente il parroco e di far annotare in agenda che la messa sa-
rà cantata.  
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