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Festa di San Francesco 

Patrono d’Italia 
La Sardegna dopo vent'anni offre 
l’olio per la lampada che arde accan-
to alla tomba di San Francesco d’As-
sisi. Sulla lampada è inciso un verso 
dantesco, tratto dal XXVI canto del 
Paradiso: “Non è che di suo lume 
un raggio”.   
Pubblichiamo una parte delle parole 
pronunciate da Mons. Antonello Mu-
ra, vescovo di Nuoro in occasione 
della celebrazione Eucaristica vissu-
ta nella Basilica Superiore alla pre-
senza di tutti i vescovi sardi pellegri-
ni ad Assisi.  

“Solo nel pronunciarlo, questo nome, ci 
fa respirare spiritualmente la bellezza 
della santità universale, facendoci pro-
vare una ventata di freschezza che ci 
incoraggia con la sua limpida e affasci-
nante testimonianza. Mi chiedo: se San 
Francesco oggi tornasse, quale reazione 
avrebbe? Mi chiedo se un moto di ribel-
lione l’avrebbe manifestato verso i cano-
ni sociali e religiosi, con i quali conti-
nuiamo a identificarci. E cosa avrebbe 
detto delle nostre contraddizioni, nean-
che troppo velate, del nostro camminare 
incerto, della nostra fede labile, che fa 
fatica a raccordarsi con la vita? San Fran-
cesco non riesco ad immaginarlo senza il 
Vangelo, nel quale ha trovato il senso 
più profondo della sua vita, e il brano 
che oggi abbiamo proclamato ci aiuta a 
trovare qualche risposta. “Ti benedico, 
Padre”. Sì, come Gesù, anche san Fran-
cesco ci ricorda che benedire è sempre 
più importante del maledire, più frut-
tuoso e necessario del lamento e della 
rassegnazione. E, in quel “Ti benedico”, 
c’è anche un altro riferimento: ti benedi-
co, perché tu, Dio, hai rivelato ai piccoli 
la saggezza con la quale vivere, che inve-
ce non viene compresa dai cosiddetti 
sapienti e intelligenti. Francesco, ad im-
magine di Gesù, ci aiuta a ribaltare i cri-
teri sui quali costruiamo generalmente i 
rapporti umani e le scelte sociali, persino 
quelle culturali, perché la sua stessa vita 
è un’alternativa autentica al nostro mo-
do di organizzarci, di pensare al presen-
te e al futuro della società e della stessa 
Chiesa.“ 

S.E.R.ma Mons. Antonello Mura 
Presidente dei vescovi della Sardegna 



Incontriamoci per riprendere insieme la catechesi 
Il parroco e i catechisti incontrano i genitori che hanno iscritto i loro figli al 

percorso di iniziazione cristiana. Gli incontri si terranno in chiesa e ci daran-

no la possibilità di discutere su come vivere l’anno catechistico 2021/2022.  

Calendario degli incontri per i genitori 
Lunedì 11 ottobre - Genitori dei bambini di III Primaria 

Martedì 12 ottobre - Genitori dei bambini di Prima Comunione - IV Primaria 

Mercoledì 13 ottobre - Genitori dei bambini di V Primaria 

Giovedì 14 ottobre - Genitori dei ragazzi di I Media  

Venerdì 15 ottobre - Genitori dei ragazzi che recuperano il sacramento della  

      Cresima domenica 31 Ottobre e Lunedì 1° Novembre.  

Gli incontri si tengono alle ore 19,00 in parrocchia. Utilizzeremo l’interno 

della chiesa di Santa Barbara per poter rispettare le norme anti-covid. Per 

ogni bambino o ragazzo iscritto dovrà partecipare un solo genitore perché 

purtroppo rischiamo di superare la capienza consentita. I genitori che han-

no figli di diverse età potranno partecipare a un solo incontro che possono 

scegliere a loro discrezione.   

Calendario per gli incontri comunitari 
Lunedì 18 ottobre - Gruppo dei bambini di III Primaria - Santa Barbara 

Martedì 19 ottobre - Gruppo dei bambini di III Primaria - Santa Vittoria 

Mercoledì 20 ottobre - Gruppo dei bambini di IV Primaria - Santa Barbara 

Giovedì 21 ottobre - Gruppo dei bambini di IV Primaria - Santa Vittoria  

Venerdì 22 ottobre - Gruppo dei ragazzi di I Media - Santa Barbara 

Lunedì 25 ottobre - - Gruppo dei ragazzi di I Media - Santa Vittoria 

Ufficio Catechistico parrocchiale 
L ’ufficio catechistico della nostra parrocchia aprirà il  
Mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 e il Sabato mattina dalle 
9.00 alle 11.00. I genitori potranno avvicinarsi e richiede-
re informazioni, verificare le iscrizioni e consultare la 
composizione delle classi, dalla terza primaria in poi, che 
saranno esposti nella bacheca all ’ ingresso dell ’ufficio.  



 

DOM  10  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 
  Dopo la messa delle ore 18.30 si terrà l’incontro per i fidanzati che  
  si preparano al Sacramento del Matrimonio.  

MAR 12  Non viene celebrata la messa delle ore 8.30. La Chiesa parroc-
chiale rimarrà chiusa al mattino perché impegnata con lavori interni 
di manutenzione e rilevazione per il progetto di restauro. 

GIO 14  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 

VEN  15  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

  Ore  17,00  Confessioni 

DOM  17  Ore  17,45  Celebrazione Battesimo 
  Dopo la messa delle ore 18.30 si terrà l’incontro per i fidanzati che  
  si preparano al Sacramento del Matrimonio.  

 Pulizia della chiesa: sabato  16, ore 8,00, è invitata la zona 3. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Mercoledì 13  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

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

Il nostro Gruppo Scout apre le iscrizioni per 
l’anno associativo 2021-2022.  

Possono iscriversi quest’anno i bambini che hanno compiuto gli  8 - 

11 anni. I genitori interessati possono esprimere il loro 

interessamento o chiedere informazioni attraverso que-

ste modalità: 

Scrivere un messaggio WhatsApp al numero di servizio della 

nostra parrocchia 3248857440 

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

Rivolgersi all’ufficio parrocchiale nei giorni di ricevimento.  

ADORAZIONE  EUCARISTICA IN PARROCCHIA 
A SANTA BARBARA: 

Tutti i giovedì: dalle 17,00 alle ore 18,00 

Tutti i venerdì: dalle ore 9,15 fino alle 12,00 

Alle 9,15 recita del Santo Rosario. 

Dalle 11,00 alle 12,00: Preghiera del Rosario Eucaristico,  

Coroncina alla Divina Misericordia  

e Benedizione Eucaristica. 

A SANTA VITTORIA: 

Tutti i giovedì: dalle 16,30 alle ore 17,00 

Il primo venerdì del mese dalle ore 16,30 alle ore 17,00 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

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

 LUNEDI  11 Ottobre Ore 08,30 -
 
Cocco Giuseppe, Emilia e fam. def.  

 S. Giovanni XXIII  (mf)   -
 
Ringraziamento a Maria Vergine 

 Rm 1,1-7; Sal 97;   18,00 -
 
Monni Giovanni   1° ANNIV. 

 Lc 11,29-32.        -
 
Corona Gabriele, Gigi, Nicea e Alfredo 

       -
 
Ulleri Sebastiano 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 …….. (libera) 

 MARTEDI  12 Ottobre Ore 08,30  Non c’è messa 

 S. Serafino      18,00 -
 
Tronci Paolo   TRIGESIMO 

 Rm 1,16-25; Sal 18;     -
 
Cossu Pinuccia   5°anniv.     

 Lc 11,37-41.        - Corona Angelo 

        -
 
Leoni Antonino e Viviana 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Cardia Paolo, don Cadoni e Maria  

 MERCOLEDI 13 Ottobre Ore 08,30 Depau Massimo 

 S. Romolo      18,00 -
 
Orrù Antonino          

 Rm 2,1-11; Sal 61;     - Cocco Franco   

 Lc 11,42-46.        -
 
Cocco Sotgiu Luigi, Ferdinando, Ernesta 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Pes Anna ed Emilio   8° anniv. 

 GIOVEDI  14 Ottobre Ore 08,30 -
 
Pilleri Aldo     

 S. Callisto I  (mf)     - Puggioni Mariella e Franco 

 Rm 3,21-30; Sal 129;   18,00 -
 
Perra Antonietta    TRIGESIMO 

 Lc 11,47-54.       -
 
Olla Terenzia e Giuseppe 

          -
 
Cocco Eugenio, Giulietta e Giuditta 

        -
 
Per gli ammalati  (Comitato “Corpus Domini”) 

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

 VENERDI  15 Ottobre Ore 08,30 Murgia Stefania e Salvatore 

 S. Teresa di Gesù (m)    18,00 -
 
Cocco Luisa   TRIGESIMO 

 Rm 4,1-8; Sal 31;     -
 
Pinna Paolo 

 Lc 12,1-7.       - Medda Antonio   20° anniv. 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Per i missionari 

 SABATO  16 Ottobre Di mattina non c’è messa 
 S.Margherita M.Alacoque (mf) Ore 17,00 -

 
Pisu Salvatore e Sergio   1° ANNIV. 

 Rm 4,13-18; Sal 104;    -
 
Falqui Luigi e Assunta 

 Lc 12,8-12.       - Mosé, Lorenzo, Lucia e Bonaria 

       18,30 Puliga Maria Ausilia  1° ANNIV. 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Zunnui Antonino 

 DOMENICA  17 Ottobre Ore 08,00 Frau Marco 

 XXIX Domenica del Tempo Ord. 10,00 Sara Floris e fam. defunti 

 Is 53,10-11;  Sal 32:    11,30 50° di Matrimonio Mascia - Manca 

 Eb 4,14-16;       17,00 Cocco Giorgia 

 Mc 10,35-45.      18,30 Pro Populo 
    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Boassa Stefano e Alberto 

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  


