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Una comunità che prega accoglie  
chi entra nella casa di Dio 

Un quarto d’ora prima della Celebrazione Eucaristica si pregano le Lodi al mattino 
e i Vespri alla sera. Chi entra in chiesa per partecipare alla santa Messa viene accol-
to e coinvolto nella recita dei salmi, nell’ascolto della Parola di Dio e nelle interces-
sioni. Tutto questo ci offre la possibilità di raccoglierci in silenzio e accordarci come 
fa una orchestra prima di suonare insieme. La stessa cosa fa la nostra comunità che 
utilizza la preghiera del breviario per prepararsi alla celebrazione dell’Eucarestia. 
Approfittiamone. Abbiamo la possibilità di utilizzare anche le moderne applicazio-
ni che grazie al cellulare ci fanno seguire quotidianamente la Liturgia delle Ore.  

La Liturgia delle Ore costituisce «la preghiera pubblica e comune del popolo 
di Dio e giustamente ritenuta tra i principali compiti della Chiesa» (Principi 
e norme per la Liturgia delle Ore). La diffusione della Liturgia delle Ore tra i 
battezzati è uno dei segni più limpidi del rinnovamento dovuto all'impulso 
del Concilio Vaticano II. Nelle epoche precedenti, per varie motivazioni, la 
Liturgia delle Ore era diventata la preghiera tipica dei chierici, alla quale 
sono obbligati in forza del loro stato di ministri. Da essa, di fatto, erano 
esclusi i laici, sia per la complessità delle norme da seguire sia per l'uso ob-
bligatorio della lingua latina. Per venire incontro alle necessità spirituali del 
popolo, nel passato anche recente erano diffusi manuali di preghiere varie, 
che hanno nutrito la fede quotidiana di tanti battezzati. Il rinnovamento 
liturgico del XX secolo ha portato una rinnovata consapevolezza del mistero 
della Chiesa e del valore del popolo di Dio, un popolo che è sacerdotale nel 
suo complesso, come ricorda la Scrittura. Si capisce come la Liturgia delle 
Ore sia soprattutto una preghiera comunitaria e in questa caratteristica ri-
splende il suo valore peculiare: «L'esempio e il comando del Signore e degli 
apostoli di pregare sempre e assiduamente non si devono considerare come 
una norma puramente giuridica, ma appartengono all'intima essenza della 
Chiesa medesima, che é comunità e deve quindi manifestare il suo carattere 
comunitario anche nella preghiera». (Principi e norme, 9). Il documento ap-
pena citato ricorda la storia della formazione di questa preghiera, nata come 
espressione di preghiera personale, legata ai vari momenti del giorno, e tra-
sformatasi ben presto in preghiera comunitaria. Preghiera ufficiale della 
Chiesa, la Liturgia delle Ore ha una struttura intrinseca comunitaria: nella 
preghiera comune si riflette l'immagine della Chiesa sposa che invoca il suo 
Signore. Tuttavia, anche nella preghiera del singolo battezzato, si riflette, 
sia pure in modo minore, la medesima dimensione ecclesiale. 



Perché parlare di scoutismo 

nel 2021? 
Gli scout non sono un passatempo come un altro, non servono a tenere i ragazzini 
impegnati un paio di ore a settimana in qualcosa di utile, sono un progetto educativo, 
o ancora meglio un progetto di autoeducazione. In questo senso sono completamente 
diversi da un qualsiasi hobby o attività extra scolastica, dal canto al disegno, passan-
do per lo sport. Lo scopo principale dello scoutismo è quello di formare persone, ed è 
stato lo stesso fondatore, lord Robert Baden Powell ad elencare quattro punti fonda-
mentali: 
1. Formazione del carattere. Ogni scout deve imparare a fare scelte, a scoprire cosa    
  si vuole diventare, ad assumere delle responsabilità. 
2. Salute e forza fisica. Imparare a conoscere il proprio corpo e sviluppare un rap-  
 porto positivo con esso e prendersene cura. 
3. Abilità manuale. Scoprire e sviluppare i propri talenti, utilizzando materiali semplici 
 per costruire oggetti utili a se stessi e agli altri. 
4. Servizio del prossimo. Sviluppare empatia nei confronti degli altri, mettersi a ser-
 vizio del prossimo come atto civile e come atto di presa di coscienza e accettazione 
 delle diversità.  
Gli strumenti usati sono molteplici, dal lavoro di squadra, al contatto con la natura, un 
forte simbolismo, lo sviluppo di attività manuali e il lavorare per progetti e risultati rag-
giunti sin dai primi anni, ma ognuno di questi aspetti si basa sul concetto di “imparare 
facendo” – Learn by doing. 
Attualmente il gruppo Scout Sinnai 1 è costituito da una sola branca, quella dei lupetti 
che si rivolge ai bambini e alle bambine compresi tra gli 8 e gli 11/12 anni.  
La comunità capi lavorerà quest’anno per aprire il prossimo anno sociale 2022-2023 
la seconda branca ovvero quella del reparto si rivolge ai ragazzi ed alle ragazze di età 
compresa tra gli 11/12 ed i 16 anni.   

Il nostro gruppo scout apre le iscrizioni 
per l’anno associativo 2021-2022.  

Possono iscriversi quest’anno i bambini che hanno compiuto gli  8 - 10 - 11 anni. 

I genitori interessati possono esprimere il loro interessamento o chie-
dere informazioni attraverso queste modalità: 

Scrivere un messaggio WhatsApp al numero di servizio della nostra parroc-
chia 3248857440 

Scrivi una mail a questo indirizzo: s.barbarasinnai@tiscali.it 

Rivolgersi all’ufficio parrocchiale nei giorni di ricevimento.  



CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Si chiede gentilmente ai genitori che desiderano fissare la data del Battesimo del proprio 

figlio di rivolgersi all’ufficio parrocchiale per stabilire le modalità e l’orario del rito. Possi-

bilmente durante gli orari di ufficio. Per la celebrazione si chiede la gentilezza di invitare 

solo i familiari più stretti e di indossare la mascherina. La chiesa può accogliere in sicu-

rezza 120 persone nel rispetto del distanziamento sociale. I genitori che risiedono in un'altra 

parrocchia e intendono celebrare il battesimo del proprio figlio/a in Santa Barbara dovranno 

procurare il nulla osta per il Battesimo fuori giurisdizione e il nulla osta del padrino e della 

madrina.  

DATE PER I PROSSIMI BATTESIMI 
  Nei prossimi mesi i battesimi verranno celebrati nelle seguenti date: 

- Sabato 2 Ottobre  (disponibilità  nel pomeriggio) 
- Domenica 3 Ottobre  (disponibilità al mattino e pomeriggio) 
- Sabato 6 Novembre  (disponibilità al mattino e pomeriggio) 
- Sabato 11 Dicembre  (disponibilità al mattino e pomeriggio) 
- Sabato 8 Gennaio 2022  (disponibilità al mattino e pomeriggio) 

 

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

MAR  14  Festa dell’esaltazione della croce 
  Ore  21,00 Nella Chiesa di S. Elena si celebra la S. Messa per la 

festa dell’Esaltazione della Croce. 

MER  15 Festa della B.V. Maria Addolorata 
  Ore  17,00 Il parroco incontra il gruppo di preghiera di Padre Pio 
  Ore  18,00  Recita del Santo Rosario meditato 
  Ore  19,00  Santa Messa in onore della B.V.Maria Addolorata 

GIO 16  Ore  17,00  Celebrazione Battesimo 
  Ore  18,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

VEN  17  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con don Guido, fino alle 11,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

SAB 18  Ore  11,30 e Ore  16,30   Celebrazione Battesimi 

DOM  19  Dopo la messa delle 19.30  il parroco incontra i fidanzati che si 
  sono iscritti al corso prematrimoniale.  

 Pulizia della chiesa: sabato  18, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 14 e  Mercoledì 15  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Raccolta in occasione della festa dei Ss. Cosma e Damiano.  
Anche quest’anno la raccolta di offerte e quote sarà devoluta per fi-
nanziare i lavori di messa in sicurezza e manutenzione della chiesa. 
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 offerta utilizzando la busta che 
è stata preparata per l’occasione e consegnarla direttamente al 
parroco.  

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



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

            XXIV  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  IV SETT.                                                        

 LUNEDI  13 Settembre Ore 08,30 Atzeri Letizia e Guido 
 S. Giovanni Crisostomo  (m)  19,00 -

 
Orrù Antonino        -

 
Cogoni Silvana 

 1Tm 2,1-8; Sal 27;    -
 
Cocco Sotgiu Luigi, Ernesta e Ferdinando 

 Lc 7,1-10.        -
 
Pusceddu Celestino e Francesca 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cocco Gesuina   (le amiche) 

 MARTEDI  14 Settembre Ore 08,30 -
 
Pilleri Aldo 

 Esaltazione della S. Croce (f)  -
 
Cocco Giuseppe, Emilia e fam. def.  

 Nm 21,4-9; Sal 77;     19,00 -
 
Spanu Ignazio    TRIGESIMO 

 Gv 3,13-17.       -
 
Piludu Peppuccio    8° anniv. 

        -
 
Spanu Francesco e Bonaria 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ……….. (libera) 
   Chiesetta S. Elena: 21,00 Esaltazione della Santa Croce 

 MERCOLEDI 15 Settembre Ore 08,30 Ad mentem offerentis 
 B. V. Maria Addolorata (m)   19,00 -

 
B.V. Maria Addolorata (Gr. P.Pio) 

 Eb 5,7-9; Sal 30;      -
 
Montis Stefano 3°ann.   - Spiga Eleonora 

 Gv 19,25-27.        - Cambuli Maria, Giovanni e Antonello 
        - Zuddas Angela e Cesidio 
        - Montis Igino e Giorgio 
     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa 

 GIOVEDI  16 Settembre Ore 08,30 -
 
In onore di Santa Rita  - Ringraziamento 

 Ss. Cornelio e Cipriano (m)   19,00 - Olla Mariuccia    TRIGESIMO 

 1Tm 4,12-16; Sal 110;    -
 
Schirru Felicino, Greca e i figli def. 29°ann 

 Lc 7,36-50.        -
 
Deiana Franco e Savino 

        -
 
Per gli ammalati  (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Pisu Gavino, Giovanni e Antioco 

 VENERDI  17 Settembre Ore 08,30 Orrù Assunta e Pusceddu Rafaele 
 S. Roberto Bellarmino  (mf)   19,00 -

 
Atzori Emilio    TRIGESIMO 

 1Tm 6,2-12; Sal 48;     -
 
Pinna Paolo 

 Lc 8,1-3.  Chiesetta S.Vittoria: 18,00 ……….. (libera) 

 SABATO  18 Settembre Di mattina non c’è messa 
 S. Giuseppe da Copertino Ore 18,00 - Pilleri Angela   1° ANNIV. 
 1Tm 6,13-16; Sal 99;    -

 
Carboni Luigi e Maria 

 Lc 8,4-15.       -
 
Basso Egidio   50° anniv.  

        -
 
Serra Emilia e Def. Fam. Serra - Mattana 

       19,30 -
 
Asuni Cesare e Ida 

   Nel salone S.Vittoria: 18,00 Cinus Francesco e Giuseppe 

 DOMENICA  19 Settembre Ore 08,00 -
 
Montis Salvatore, Giovanni e Assunta 

 XXV Domenica del Tempo Ord.  -
 
Cocco Antonio e Rosina 

 Sap 2,12-20;  Sal 53:    10,00 San Michele Arcangelo 

 Gc 3,16 - 4,3; Mc 9,30-37.  18,00 -
 
Frau Marco    TRIGESIMO 

        - Sotgiu Paola e Carlo 
       19,30 Contini Amelia    2° anniv. 
        Ghironi  Angelino, Ignazio e Lucia 
    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

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  


