
“La Chiesa come casa” 
Sabato scorso Papa Francesco ha visitato la diocesi di Albano Laziale. Non è stato 
scelto a caso il giorno del “viaggio”. Nella data del 21 settembre, san Matteo, conflui-
sce infatti il ricordo della vocazione del Pontefice, come egli stesso la raccontò il 18 
maggio 2013 durante la Veglia di Pentecoste in piazza San Pietro. In silenzio, a capo 
chino davanti all'altare della Cattedrale, papa Francesco avrà sicuramente ripensato 
a quel 21 settembre di tanti anni fa, quando sentì la chiamata al sacerdozio. Commen-
tando la pagina del Vangelo di Matteo in cui si racconta la conversione di Zaccheo il 
papa offre una bellissima catechesi sulla Chiesa con la C maiuscola. Dedichiamo qual-
che istante per leggere un piccolo estratto della stupenda omelia di Papa Francesco.  

 
“L’episodio che abbiamo ascoltato avviene a Gerico, la famosa città distrutta ai 

tempi di Giosuè che, secondo la Bibbia, non si sarebbe più dovuta ricostruire 
(cfr Gs 6): sarebbe dovuta essere “la città dimenticata”. Ma Gesù, dice il Vange-
lo, “entra e attraversa” Gerico (cfr Lc 19,1). E in questa città, che sta sotto il 
livello del mare, non teme di raggiungere il livello più basso, rappresentato da 
Zaccheo. Questi era un pubblicano, anzi il «capo dei pubblicani», cioè di quei 
giudei odiati dal popolo che riscuotevano i tributi per l’Impero romano. Era 
«ricco» (v. 2) ed è facile intuire come lo fosse diventato: a spese dei suoi con-
cittadini, sfruttando i suoi concittadini. Ai loro occhi Zaccheo era il peggio, 
l’insalvabile. Ma non agli occhi di Gesù, che chiama per nome proprio lui, Zac-
cheo, che significa “Dio si ricorda”. Nella città dimenticata, Dio si ricorda del più 
grande peccatore. 

Il Signore, anzitutto, si ricorda di noi. Non ci dimentica, non ci perde di vista 
nonostante gli ostacoli che possono tenerci lontani da Lui. Ostacoli che non sono 
mancati nel caso di Zaccheo: la sua bassa statura, fisica e morale, ma anche la 
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Avviso importante 
La Santa Messa prevista per la conclusione dei festeggiamenti religiosi in 
onore dei Ss. Cosma e Damiano verrà celebrata in parrocchia alle ore 19 
anziché nel sagrato della chiesa dedicata ai Santi medici. Non si terrà quindi 
la processione di rientro dei Santi. La Santa Messa verrà dedicata al ri-
cordo dei soci defunti del Comitato Ss.Cosma e Dami ano.  



sua vergogna, per cui cercava di vedere Gesù nascosto tra i rami dell’albero, 
probabilmente sperando di non essere visto. E poi le critiche esterne: in città a 
motivo di quell’incontro «tutti mormoravano» (v. 7) - ma credo che ad Albano 
sia lo stesso: si mormora… limiti, peccati, vergogna, chiacchiere e pregiudizi: 
nessun ostacolo fa dimenticare a Gesù l’essenziale, l’uomo da amare e salvare. 

La Chiesa con la C maiuscola esiste per mantenere vivo nel cuore degli uomini 
il ricordo che Dio li ama. Esiste per dire a ciascuno, anche al più lontano: “Sei 
amato e sei chiamato per nome da Gesù; Dio non ti dimentica, gli stai a cuore”.  

Cari fratelli e sorelle, come Gesù non abbiate paura di “attraversare” la vostra 
città, di andare da chi è più dimenticato, da chi sta nascosto dietro i rami della 
vergogna, della paura, della solitudine, per dirgli: “Dio si ricorda di te”. 

Vorrei sottolineare una seconda azione di Gesù. Oltre a ricordarsi, a riconosce-
re Zaccheo, Egli anticipa. Lo vediamo nel gioco di sguardi con Zaccheo. Questi 
«cercava di vedere chi era Gesù» (v. 3). È interessante che Zaccheo non cerca-
va solo di vedere Gesù, ma di vedere chi era Gesù: cioè di capire che tipo di 
maestro fosse, quale fosse il suo tratto distintivo. E lo scopre non quando guar-
da Gesù, ma quando viene guardato da Gesù. Perché mentre Zaccheo cerca di 
vederlo, Gesù lo vede per primo; prima che Zaccheo parli, Gesù gli parla; prima 
di invitare Gesù, Gesù viene a casa sua. Ecco chi è Gesù: colui che ci vede per 
primo, colui che ci ama per primo, colui che ci accoglie per primo. Quando sco-
priamo che il suo amore ci anticipa, che ci raggiunge prima di tutto, la vita cam-
bia.  

Vorrei evidenziare un’ultima azione di Gesù, che fa sentire a casa. Egli dice a 
Zaccheo: «Oggi devo fermarmi a casa tua» (v. 5). A casa tua. Zaccheo, che si 
sentiva estraneo nella sua città, rientra a casa sua da persona amata. E, amato 
da Gesù, riscopre la sua gente vicina e dice: «Do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno – e aveva rubato tanto, quest’uomo –, resti-
tuisco quattro volte tanto» (v. 8). La Legge di Mosè chiedeva di restituire ag-
giungendo un quinto (cfr Lv 5,24), Zaccheo dà quattro volte tanto: va ben oltre 
la Legge perché ha trovato l’amore. Sentendosi a casa, ha aperto la porta al 
prossimo. 

Come sarebbe bello se i nostri vicini e conoscenti sentissero la Chiesa come 
casa loro! Succede, purtroppo, che le nostre comunità diventino estranee a tan-
ti e poco attraenti. A volte subiamo anche noi la tentazione di creare circoli 
chiusi, luoghi intimi tra gli eletti. Ci sentiamo eletti, ci sentiamo élite... Ma ci 
sono tanti fratelli e sorelle che hanno nostalgia di casa, che non hanno il corag-
gio di avvicinarsi, magari perché non si sono sentiti accolti. 

Fratelli e sorelle, sia la Chiesa il luogo dove non si guardano mai gli altri 
dall’alto in basso ma, come Gesù con Zaccheo, dal basso verso l’alto. Ricordate 
che l’unico momento nel quale è lecito guardare una persona dall’alto in basso 
è per aiutarla a rialzarsi, altrimenti non è lecito. Soltanto in quel momento: 
guardarla così, perché è caduta. Guardiamo la gente mai da giudici, sempre da 
fratelli. Non siamo ispettori delle vite altrui, ma promotori del bene di tutti.” 

       Papa Francesco 
 



  
   
              XXVI  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  II SETT.                                                          
 LUNEDI 30  Settembre Ore 08,30 Atzeri Salvatore 
 S. Girolamo  (m)      19,00 - Cuccus Giuseppe e Maria  - Leoni Franco  
 Zc 8,1-8; Sal 101;      - Cogoni Antonio ed Elena 
 Lc 9,46-50.      - Figoni Angelo  16° anniv. 
       - Mereu Eugenio e Albina 
         A S.Vittoria: 18,00 Perra Mercede e Angela 
 MARTEDI 01  Ottobre  Ore 08,30  Pisano Giosué e Maria 
 S. Teresa di Gesù Bambino (m) 18,00 - Schirru Eugenio    TRIGESIMO     
 Zc 8,20-23; Sal 86;      - Madonna del Rosario 
 Lc 9,51-56.      - Cocco Mariuccia e Mimmino 
       - Leoni Agnese e Santino   17° anniv. 
             A S.Vittoria: 17,00 Saddi Enea 
 MERCOLEDI 02  Ottobre  Ore 08,30 Cireddu Raimondo e Francesco 
 Ss. Angeli custodi (m)    18,00 - Todde Antonia    1° ANNIV.  
 Es 23,20-23; Sal 90;      - Olla Alfonso e Teodora  2° anniv. 
 Mt 18,1-10.      - Serreli Raffaello   20° anniv. 
       - 

Cogotti Francesca, Raffaele, Maria, Raimondo 
     A S.Vittoria: 17,00 - Ringraziamento  25 anni di Matrimonio 
       - Pau Fausto e fam.   - Saddi Giovanni 
 GIOVEDI 03  Ottobre Ore 07,30 Preziosissimo Sangue di Gesù    (asilo)  
 S. Gerardo di Brogne   18,00 - Tronci Delia    TRIGESIMO 
 Ne 8,1-12; Sal 18;     - Per i soci defunti di “Corpus Domini” 
 Lc 10.1-12.      - Sois Adelina, Peppino, Giovanni, Santino 
    A S.Vittoria: 17,00 ……… (libera) 
 VENERDI 04  Ottobre Ore 08,30 - Sacro Cuore 
 S.Francesco d’Assisi (f)   - 

Aledda Francesco, Desolina, Giuseppe, Donnina 

 patrono d’Italia     18,00 - Muntoni Agnese   TRIGESIMO  
  Gal 6,14-18; Sal 15;     - Sacro Cuore   (Ap. Pregh.) 
 Mt 11,25-30.      - San Francesco d’Assisi  (Gr. P.Pio) 
       - Palmas Salvatore   - Cocco Franco 

    A S.Vittoria: 17,00 - S. Francesco e S. Pio da Pietrelcina 
       - Antonina, Flavio e Paolo 
 SABATO 05  Ottobre  Di mattina non c’è messa 
 S. Faustina Kowalska  Ore 11,30 50° di Matrimonio Mereu - Meteora 
 Bar 4,5-29; Sal 68;    18,00 - Fadda Mercede     1° ANNIV.  
 Lc 10,17-24.      - Cocco Maria Elena - Rais Ida e Giulio 
       - Pani Rosanna 
     A S.Vittoria: 17,00 Cinus Giuseppe e Lodovico 
 DOMENICA  06  Ottobre Ore 08,00 Frigau Bonaria e Vincenzo   III SETT.  
 XXVII Domenica del Tempo Ord. 10,00 Cogoni Silvana 
 Ab 1,2-2,4; Sal 94;    18,00 - Sant’ Efisio      - Boi Marco   8° anniv. 
 2Tm 1,6-14; Lc 17,5-10.    - Ennas Mattia   - Atzori Maria Daniela  
    A S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 
      11,30 Matrimonio COCCO - SOTGIU 

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. 

LUN  30  Ore  19,30 Il parroco dopo la messa delle 19 incontra i catechisti. 
MAR  01  Cambiano gli orari delle messe vespertine: in Santa Vittoria verran- 
  no celebrate alle ore 17,00, mentre in Santa Barbara alle ore 18,00. 
  Ore  18,30  Il parroco dopo la messa delle 18 incontra il comitato 
          di San Giuseppe. 
GIO  03 1° Giovedì del mese.  
  Ore  17,00  Santo Rosario; 
  Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 
VEN  04  1° venerdì del mese.  
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12. 
             Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00  Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  16,00  Il parroco incontra le zelatrici dell’Apostolato della Preghiera; 
  Ore  18,30  Adorazione comunitaria e confessioni fino alle 19,30.  
          Di mattina comunione ai malati del primo turno. 
SAB  05  Ore  18,00  In S.Isidoro: S.Messa in onore di S.Efisio e processione di 
                     accompagnamento del Santo alla chiesa di Santa Barbara. 
DOM  06  Ore  18,00  In S.Barbara. S.Messa e processione di rientro di  
           Sant’Efisio alla chiesa di Sant’Isidoro. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 6, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12. 

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

⇒  I s cr i z ion i  al  ca te ch is mo:  Da lunedì 7 a sabato 12 p.v. dalle ore 
15.30 alle ore 20 si terranno le iscrizioni per il nuovo anno catechistico. I geni-
tori 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.  

OTTOBRE MESE MARIANO E MISSIONARIO 

Ogni sera in Santa Barbara alle ore 17,10 Recita del Santo Rosario 

animato dai gruppi di preghiera parrocchiali.  

In Santa Vittoria: ore 16,15 Recita del Santo Rosario. 

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     

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Sabato 5 ottobre alle ore 16.30 

Domenica 6 ottobre alle ore 16.30 

Sabato 12 ottobre alle ore 16.30 

Domenica 20 ottobre alle ore 11.15 

Sabato 26 ottobre alle ore 16.30 

Domenica 10 novembre alle ore 11.15 

Domenica 8 dicembre alle ore 11.30 


