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Un numero  
speciale 
del nostro  
foglietto  
parrocchiale  
per un ricordo  
speciale. 
Un saluto alla 
nostra Angela. 

Carissima Angela, 
 Nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che questo giorno sarebbe arrivato così 
velocemente, neppure tu potevi immaginare che quel giorno sarebbe stato l’ultimo nel quale ti 
mettevi al servizio della comunità. Oggi siamo qui per ricordare la tua bella persona e ringra-
ziare Dio per averci dato l’opportunità di averti conosciuta e amata, condividendo con te tante 
bellissime esperienze . 
ANGELA … Anche l’anagramma del tuo nome racchiude il tuo essere: 

A = come amore infinito verso tutto e tutti.  

N = come necessaria per tutti noi . 

G = come generosa con chiunque avesse bisogno.  

E = come entusiasta per il servizio che ti veniva chiesto.  

L  = come luminosa sempre pronta a regalare un sorriso. 

A = come accogliente con tutti indistintamente dal colore, razza, età, posizione sociale. 
Sei stata per tutti un punto di riferimento, dalla tua famiglia che tanto amavi incondizionata-
mente e ne eri tanto orgogliosa, alla parrocchia dove hai dato tutta te stessa con fede ed entu-
siasmo, dando a tutti se non altro un sorriso e accoglienza ogni qualvolta qualcuno si presenta-
va alla tua porta. Per tutte noi sei stata il fulcro e la forza, quando si presentavano le difficoltà. 
Eri una donna, un’amica, eri mamma ANGELA, così amava chiamarti Mamadou che in te 
aveva trovato quell’appoggio, quell’affetto materno. Oggi sei libera dal tuo corpo che ti face-
va soffrire, ma tutto accettavi e offrivi in silenzio con tanta fede al Signore, senza mai arren-
derti, fino all’ultimo giorno lasciandoci tutti sorpresi, ma certi che dentro di te fossi pronta a 
lasciare questo mondo con la tua serenità di cui hai vissuto seguendo la via del Signore; e il 
bene che tu hai fatto siamo certi ti abbia aperto le porte del paradiso... Grazie di tutto Angela...  
“SOLO UNA VOLTA ABBIAMO LA POSSIBILITA’ DI ATTRAVERSARE QUESTA VITA... 
LASCIAMO UNA BUONA IMPRONTA DI NOI”  (S.Madre Teresa di Calcuta).  

p.s. questo tu lo hai fatto      Il Gruppo “Foglietto parrocchiale” 



Maestra per i chierichetti 
per l’altare e nella vita! 

Signorina Angela Oghittu ci insegnava, da 
bambini, con quale cuore dovevamo stare 
sull’altare, da chierichetti. Ci disegnava la Fede 
come quell’affidarsi a Cristo Risorto nella 
bellezza e nel coraggio dei Santi. Il nostro san-
to, diceva, era San Domenico Savio. Il nostro 
Animo, diceva, doveva essere candido come le 
vesti bianche sulle quali lei ricamava insieme 
alle nostre nonne, il nostro nome e il nostro 
cognome. Ci aveva insegnato l’ordine del pren-
derle dall’armadio, del vestirle nell’aiuto reci-
proco, dell’esserne degni sull’altare e anche in 
processione, con le mani giunte verso il cielo. 
Del rimetterle al loro posto, ordinate. Perché 
alla Messa bisognava presentarsi limpidi, den-
tro e fuori. Ricordo i suoi bellissimi cani da 
caccia, i suoi magnifici ricami, il nostro cercar-
la costantemente per un supertele che conserva-
va e ci prestava per giocare a pallone in bingi-
xedda… Lei ci preparava per la vestizione e 
per gli incontri interparrocchiali con gli altri 
chierichetti. Lei che aveva per noi e per tutti 
sempre un sorriso così dolce che pareva prove-
nire dal cielo. Signorina Angela Oghittu, aveva 
un cuore immacolato e una voce che sapeva 
infonderci grazia e benedizione. Sempre atten-
ta, seduta alle cose terrene quanto a quelle 
divine. Dolce nel sentire. Tenera nel crescerci 
saggi e vigili sulle necessità di chi aveva biso-
gno di noi. Mancherà alla parrocchia di Santa 
Barbara, a tutti i chierichetti che siamo stati, 
che sono ora e che ancora ci saranno. Manche-
rà ad un paese che sull’educazione catechistica 
guarda con la speranza che la Fede possa ren-
derci uomini e donne di buona volontà. Era una 
donna ricca d’Amore, Ricca di Fede, che ha 
saputo in vita sua conquistarsi il Paradiso. E-
sempio di dedizione alla vita. Eremo di luce. 
Tabernacolo del Signore. Al cielo i nostri occhi 
per cercarla ancora e per ascoltarne in cuor 
nostro i consigli. Ho quasi 37 anni, ma al suo 
cospetto, davanti al suo portoncino, mi sentivo 
sempre come quel bambino che suonava il 
campanello e attendeva il rumore della serratu-
ra per guardare occhi pieni di Dio e mani che 
non hanno mai smesso di pregare, lavorare e 
aiutare. Mancherà. E Dio l’avrà certamente al 
suo cospetto, in un Paradiso nel quale ci ha 
insegnato a credere e per il quale ci ha sempre 
chiesto d’imparare ad esserne degni. Tra i Sera-
fini, la sua Anima. Sigillo di bontà. 
           Giulio Lobina 

Una piccola San Pietro 
Il nome che portava era proprio appropriato. Era 
un angelo sulla terra, la sua bontà, la sua dedi-
zione totale alla carità cristiana era una sua ca-
ratteristica. Chi non si è ritrovato a suonare il 
suo campanello per chiedere qualcosa? Lei era 
sempre pronta, quel che c'era da fare si faceva e 
la sua porta era sempre aperta, non conosceva 
orario si lavorava sempre. Prime comunioni, 
cresime, catechismo, gruppo chierichetti. Orga-
nizzava e sapeva sempre tutto. Aveva sempre le 
chiavi pronte per aprire qua e là. Era la nostra 
piccola San Pietro in gonnella. Era una donna 
umile con un grande cuore, la famiglia ma an-
che noi tutti che l'abbiamo conosciuta non di-
menticheremo mai il suo sorriso, la sua voce 
pacata, il suo straordinario lavoro fatto per tutti 
nella Parrocchia Santa Barbara. Riposa in pace 
Angela, avrai sicuramente un posto assicurato.                         
           Rita Matta 
 

Il saluto della comunità 
Te ne sei andata in silenzio e in semplicità come 
hai sempre fatto sempre pronta a dare una mano 
con umiltà, senza vanità e senza ipocrisia, hai 
sempre avuto rispetto e gentilezza per tutti, 
grandi e piccoli, e certe volte non ricambiata, 
ma tu lasciavi perdere anche se in fondo eri 
ferita. Hai avuto amore e rispetto per la parroc-
chia e i sacerdoti che si sono succeduti in questi 
anni, sempre disponibile, leale, e sincera nei 
loro confronti, perché hai creduto nei ministri 
del Signore. Non mancavi mai ai momenti di 
adorazione Eucaristica e alla Santa Messa, per-
ché il Signore era il centro della tua vita. Hai 
dedicato anni al catechismo e ai chierichetti, 
sempre preoccupata che arrivassero puntuali ai 
momenti liturgici e in ordine, al termine offrivi 
loro merendina o gelato. Tanti anni e tanto lavo-
ro con amore e dedizione per la mostra del dol-
ce, in occasione della festività dei Ss. Cosma e 
Damiano, le lotterie, le Befanissime e non di-
mentichiamoci delle vestine per le prime comu-
nioni, delle quali ti occupavi con tanta cura, 
l’appuntamento al sabato mattina per piegare i 
foglietti della “Settimana parrocchiale”. Eri un 
porto sicuro, un appoggio per noi catechisti/e e 
per tutti i gruppi parrocchiali. Sicuramente qual-
cosa mi sfugge. Vedi Angela, la Chiesa oggi 
festeggia i Santi Arcangeli che saranno lì ad 
accoglierti per accompagnarti al Trono 
dell’Altissimo. Prega per noi e noi preghiamo 
per TE, Ciao Angela, a si biri in su celu. 
    Immacolata 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

    
            XXVIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore: IV SETT.                                                        
 LUNEDI  12 Ottobre Ore 08,30 Non c’è messa  
 S. Serafino    18,00 - Cossu Pinuccia   4° anniv. 
 Gal 4,22-5,1; Sal 112;     - Cardia Paolo 

 Lc 11,29-32.     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cocco Maria Elena e i nonni 

 MARTEDI  13 Ottobre  Ore 08,30  Anime (Soc. Anime) 
 S. Romolo      18,00 - Orrù Antonino 
 Gal 5,1-6; Sal 118;     - Melis Salvatore e Giorgio  5° anniv. 
 Lc 11,37-41.        - Cocco Sotgiu Luigi, Ernesta e Ferdinando 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Monni Emilio e Anna 

 MERCOLEDI 14 Ottobre  Ore 08,30 - Pilleri Aldo           - Cossellu Fulvia 
 S. Callisto I      18,00 - Puggioni Mariella  

 Gal 5,18-25; Sal 1;     - Olla Terenzia e Giuseppe 
 Lc 11,42-46.        - Cocco Mosé, Lorenzo, Lucia, Bonaria 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ......... (libera) 

 GIOVEDI  15 Ottobre Ore 08,30 Murgia Stefania e Salvatore 

 S. Teresa d’Avila (m)   18,00 - Mereu Giovanni   (il vicinato) 

 Ef 1,1-10; Sal 97;     - Cappai Gesuina e Salvatore 

 Lc 11,47-54.         - Per gli ammalati (Comitato “Corpus Domini”) 

          Chiesa Santi Cosma e Damiano: 16,30 In onore dei Santi Medici e della loro famiglia 

      Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa  

 VENERDI  16 Ottobre Ore 08,30 - Siddi Sergio e Antonio 
 S. Edvige (mf)      - Frigau Bonaria, Vincenzo e Carmen 

 Ef 1,11-14; Sal 32;    18,00 - Falqui Luigi e Assunta   12° anniv. 
 Lc 12,1-7.       - Cadelano Piero, Elia e Delia 
        - Cocco Antonio e Cesarina 
        - Longhin Iolanda, Giuseppe, Antonia e Cinzia 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cappai Salvatore e Gesuina 

 SABATO  17 Ottobre Di mattina non c’è messa 
 S. Ignazio di Antiochia (m) Ore 18,00 - Pilleri Angela   TRIGESIMO  
 Ef 1,15-23; Sal 8;     - Cocco Giorgio  - Lepori Maria Bonaria 
 Lc 12,8-12.      19,30 Pro populo 

  Nel salone S.Vittoria: 17,00 - Zunnui Antonino 

 DOMENICA  18 Ottobre  Ore 08,00 - Puggioni Antonio, Marietta e Barbara 
 XXIX Domenica del Tempo Ord.  - Saddi Paolo, Alfonso e Pasquale 

 San Luca evangelista  10,00 Oghittu Angela 
 Is 45,1-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5;  18,00 Vargiu Giovanni   TRIGESIMO  
 Mt 22,15-21.         Simone Rosa 
       19,30 Pro populo 
    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     



 

DOM  11  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo  

LUN  12  Ore  08,30  Non viene celebrata la messa delle 8.30 in parrocchia. Al  
   mattino la chiesa rimarrà chiusa per lavori interni.  
  Ore  19,00  Il parroco incontra in parrocchia i genitori dei bambini  
   che riceveranno la prima comunione nel 2021. 

MER  14  Ore  19,00  Il parroco incontra in parrocchia il comitato di Sant’Elena. 

GIO   15 Ore  16,30   In San Cosma e Damiano celebrazione della Santa Messa 
   con la partecipazione dell’Apostolato della Preghiera. 
   Al termine adorazione e Benedizione Eucaristica. 

VEN  16  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00; 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,30  Adorazione guidata e Benedizione. 

SAB  17  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 17, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12.  

⇒ Ufficio Parrocchiale. Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  martedì 
13 e mercoledì 14 Ottobre  dalle ore 9.15 alle ore 11.00.   

⇒ Continua la raccolta per la chiesa dei Santi Cosma e Damiano. 
La parrocchia ha sostenuto le spese di messa in sicurezza e grazie a questa opera-
zione potremo entrare e celebrare nuovamente all’interno della chiesetta. Tutti 
coloro che intendono contribuire con una quota potranno fare la loro offerta 
utilizzando la busta che è stata preparata per l’occasione e affidarla poi di-
rettamente al parroco.  

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     

“ Chi canta prega due volte” (S. Agostino) 
Noi, del gruppo che anima la Messa della Domenica sera 
in Parrocchia, dopo il periodo di “lockdown” che ha visto 
il blocco forzato delle Celebrazioni Liturgiche al pubblico 
e, di conseguenza, anche quello della nostra attività, in 
seguito alle successive aperture normative, da qualche 
settimana, nell’osservanza dei relativi protocolli di sicu-
rezza sanitaria, abbiamo ripreso a portare avanti l’impegno 
dell’animazione settimanale, oltre che quello della solida-
rietà. È stata questa l’occasione per ritrovarci dopo diversi 
mesi di inattività per intraprendere nuovamente il cammi-
no insieme, verso il dodicesimo anno di attività, spinti a 

compiere un servizio che offriamo al Signore con Amore, Gioia e gratitudine per 
tutti i benefici che ci ha dato e che ci da quotidianamente. In occasione della ripre-
sa, rinnoviamo l’invito a quanti vogliono mettere a disposizione il “talento” ri-
cevuto e hanno il desiderio e il piacere di unirsi a noi per lodare il Signore con il 
canto, svolgendo un servizio per Dio e per la comunità, a comunicarci la dispo-
nibilità dopo la Messa della Domenica sera o di comunicarla a Don Alberto. 
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