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Martedì 15 settembre alle 18.30, in piazza 
Palazzo a Cagliari, si terrà la celebrazione 
eucaristica nella quale monsignor Giuseppe 
Baturi riceverà il pallio.  
Sarà la prima uscita ufficiale dopo la chiusura per la pandemia, il primo vero 
abbraccio alla Chiesa di Cagliari dopo sei mesi di forzato isolamento. 
Il 15 settembre alle 18,30 monsignor Giuseppe Batur i riceverà il pallio, 
la stola bianca di lana che indossano tutti gli arc ivescovi metropoliti 
quando presiedono le celebrazioni liturgiche. Il suo significato simbolico 
è molto profondo. Il pallio è infatti costituito da una striscia di stoffa, di lana 
bianca, che avvolge le spalle del vescovo: rappresenta e simboleggia la 
pecora che il pastore porta sulle sue spalle come il Cristo, buon pastore, ed 
è pertanto simbolo del compito pastorale di chi lo indossa. Fino al 2013, in 
occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, era il Papa che benedice-
va e imponeva personalmente a ciascun Arcivescovo il pallio. Papa France-
sco, dal 2014, ha riformato questo cerimoniale limitandolo alla sola conse-
gna a ciascun vescovo.  
Sarà poi il Nunzio Apostolico a imporre il pallio a ll’arcivescovo metro-
polita nella sua Cattedrale. A Cagliari, per l’occasione, sarà allestito un 
grande altare nella Piazza Palazzo, davanti al Duomo e all’Arcivescovado, 
in modo da consentire a un certo numero di fedeli di partecipare alla solen-
ne cerimonia. Il solenne rito sarà presieduto dal Nunzio della Santa Sede in 
Italia, monsignor Emil Paul Tscherrig. 



Chiamati ad annunciare Gesù… 
Anche se 
mascherati!  

Cosa vuole dire essere “cristiani” nel tempo della pandemia e dopo l’esperienza 
del lockdown? Quale insegnamento possono trarre le nostre parrocchie e la catechesi in gene-
rale da questa stagione dell’umanità? Come può la comunità cristiana modificare se stessa 
per essere più aderente al Vangelo e più capace di annunciarlo al mondo di oggi? 
Ed ora? Più o meno consapevolmente, molti vorrebbero tornare alla “normalità pastorale” di 
sempre. È questo un indice della fatica ad interiorizzare la portata del cambiamento in atto e 
la conseguente opportunità ecclesiale. È importante rifuggire la tentazione di soluzioni 
immediate e cercare piuttosto di discernere una nuova gerarchia pastorale: quali prassi 
pastorali mettere in secondo piano o persino tralasciare e quali mettere in cima e privi-
legiare? Si tratta di una salutare “potatura” per r icominciare e non soltanto ripartire. Il 
tempo nuovo che si è aperto ci interroga: cosa significa essere discepoli del Signore Gesù 
oggi? Ci basta andare in chiesa o siamo invitati a vivere diversamente la comunità? Che cosa 
è stato significativo in questi mesi? Come essere annunciatori del Vangelo in questo tempo 
specifico? 
Per rispondere a tutte queste domande c’è all’orizzonte un punto certo da riscoprire: “Alla 
Chiesa interessa accompagnare ciascuno nei passaggi di vita, piuttosto che il semplice 
espletamento di un precetto; far vivere e far maturare l’esperienza sacramentale; alimentare 
e nutrire una speranza affidabile; attivare processi di trasformazione, piuttosto che cercare 
affannosamente soluzioni immediate”. 
Quali saranno i passi di “ripartenza” che la nostra comunità dovrà affrontare? Non sappiamo 
bene quali ma siamo certi, dopo aver sperimentato l’improvvisa “chiusura” delle celebrazioni, 
che sarà il Signore a condurci e sarà Lui stesso ad indicarci le strade nuove da percorrere. I 
catechisti parrocchiali si incontreranno in queste settimane per provare a capire cosa si potrà 
proporre per il prossimo anno catechistico, in attesa di sapere quali sviluppi porterà la riaper-
tura delle scuole. I comitati della nostra comunità riprenderanno presto gli incontri e gli impe-
gni di animazione della preghiera. Speriamo poi di poter riprendere il prima possibile gli in-
contri del gruppo biblico. L’ascolto profondo della parola di Dio nei momenti difficili diventa 
l’unica vera grande arma del cristiano: “State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, 
rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propaga-
re il vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spe-
gnere tutti i dardi infuocati del maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada 
dello Spirito, cioè la parola di Dio” (Ef 6,10-20).  



 
DOM  13  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 
          17,00  Celebrazione Battesimo 
LUN  14  Ore  18,45  Dopo la celebrazione della Santa Messa nella chiesetta  
   di Santa Vittoria recita del santo rosario. 
          19,30 S. Messa in onore di Gesù Crocifisso nella chiesetta 
   campestre di Sant’Elena. 
MAR  15  Ore  19,45  Riunione dei catechisti dei bambini di prima comunione. 
MER  16  Ore  19,45  Riunione dei catechisti dei bambini che hanno ricevuto 
   la prima comunione questa estate. 
GIO   17 Ore  18,00   Adorazione Eucaristica comunitaria; 
  Ore  19,45  Riunione dei catechisti dei cresimandi della parrocchia. 
VEN  18  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni, con don Guido fino alle 11,00; 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
SAB  19  Ore  11,00  Celebrazione Battesimo 
DOM  20  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 
  Ore  16,30  Celebrazione Battesimo  
⇒ Pulizia della chiesa: sabato 19, ore 8,00, è invitata la zona 3. 

⇒ Ufficio Parrocchiale.  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  
martedì 15 e mercoledì 16 settembre  dalle ore 9.15 alle 
ore 11.00.   

⇒ Celebrazione dei  battesimi.  I genitori che intendono fissare 
il battesimo del proprio figlio sono pregati di parlare direttamente con 
il parroco per individuare insieme la data e l’orario. Per garantire la 
sicurezza e il rispetto delle norme anti-covid è bene organizzarsi per ce-
lebrare i battesimi singolarmente e non più comunitariamente. La par-
tecipazione al rito dovrà essere riservata ai genitori, al padrino e alla 
madrina e i parenti più stretti.  

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     

RISPETTIAMO LE NORME ANTI-COVID 
1. Curare l’igiene delle mani.  

Utilizzare il gel all’ingresso oppure avere con se una boccetta di igienizzante 
(soluzione molto più igienica).  

2. Indossare la mascherina coprendo naso e bocca. 
3. Osservare la distanza di almeno un metro. 
Accomodarsi nei posti segnalati dagli adesivi.  

I congiunti possono accomodarsi  
nello stesso banco e sedere l’uno accanto all’altro.  

Si prega di non spostare i banchi e di lasciarli distanziati.  
La nostra chiesa parrocchiale può accogliere in sicurezza 115 persone.  

Per mantenere le distanze è bene occupare gli estremi  
di ogni banco eccetto i congiunti.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

    
             XXIV  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  IV SETT.                                                        
 LUNEDI  14 Settembre Ore 08,30 - Atzeri Erminia, Letizia, Agata, Valerio 
 Esaltazione della S. Croce (f)  - Pilleri Aldo 
 Nm 21,4-9; Sal 77;    19,00 - Palmas Rosanna 6°mese   

 Gv 3,13-17.     - Montis Stefano 2°ann.  - Lepori Mirella    
       - Piludu Peppuccio   7° anniv.  
      - Defunti Famiglia Pitirra - Puggioni 
      - Defunti iscritti alla  Misericordia 
      Chiesetta S.Vittoria: 18,00 .......... (libera) 

       Chiesetta S. Elena: 19,30 In onore di Gesù Crocifisso 

MARTEDI  15 Settembre      Ore 08,30  Spiga Eleonora   26° anniv. 
 B.V.Maria Addolorata (m)   19,00 - B.V. Maria Addolorata   (Gr. P. Pio) 
 Eb 5,7-9; Sal 30;      - Cambuli Maria, Giovanni, Antonello 
 Gv 19,25-27.        - Pinna Angela, Romeo e Ottavio 
        - Cocco Pinuccio   16° anniv.  
        - Montis Gino e Giorgio 
     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 In onore di San Giovanni XXIII 

 MERCOLEDI 16 Settembre Ore 08,30 Ad mentem offerentis 
 Ss. Cornelio e Cipriano (m)   19,00 - Muntoni Savina   1° ANNIV.  
 1Cor 12,31-13,13; Sal 32;   - Schirru Felicino, Greca e i figli def.  28°an. 
 Lc 7,31-35.          - Atzeri Antonio, Massimo e Alessandro 
   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ........... (libera) 
 GIOVEDI  17 Settembre Ore 08,30 Deidda Iolanda e Antonina 
 S. Roberto Bellarmino  (mf)  19,00 - In onore dei Ss. Cosma e Damiano 

 1Cor 15,1-11; Sal 117;    - Locci Antonio e Salis Luigi   6° mese 
  Lc 7,36-50.         - Baldussi Maria Bonaria  6° anniv.   
        - Cara Roberto 7° anniv. 
        - Per gli ammalati  (Comitato “Corpus Domini”) 
   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ........... (libera) 

 VENERDI  18 Settembre Ore 08,30 - Carboni Luigi e Maria   34° anniv. 
 S. Giuseppe da Copertino   - Asuni Cesare e Ida 
 1Cor 15,12-20; Sal 16;   19,00 - 

Giglio Giovanni, Gesuina, Giuseppe e Antonio 

 Lc 8,1-3.       - Broi Antonio 18°ann. - Serra Emilia e fam. 
     Chiesetta S.Vittori 18,00 Lecca Pietro    (il vicinato) 

 SABATO  19 Settembre Di mattina non c’è messa 
 S. Gennaro  (mf)    Ore 17,00 Matrimonio CARBONI - MORICONI      
 1Cor 15,35-49; Sal 55;   18,00 Pro Populo 
 Lc 8,4-15.      19,30 - Contini Amelia    1° ANNIV.   
        - Basso Egidio    49° anniv. 
  Nel salone S.Vittoria: 18,30 Cireddu Antonio e Mario 
 DOMENICA  20 Settembre Ore 08,00 Pedditzi Raffaele e fam. def. 
 XXV Domenica del Tempo Ord. 10,00 Anime    (Soc. Anime) 
 Is 55,6-9; Sal 144;    18,00 Sotgiu Paola e Carlo 
 Fil 1,20-27; Mt 20,1-16.   19,30 Per gli ammalati della parrocchia 
    Nel salone 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     


