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Giornata missionaria mondiale 

«Eccomi, manda me» (Is 6,8)  
“La missione è risposta, libera e consapevole, 
alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata pos-
siamo percepirla solo quando viviamo un rap-
porto personale di amore con Gesù vivo nella 
sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad acco-
gliere la presenza dello Spirito Santo nella no-
stra vita, ad ascoltare la chiamata alla missio-
ne, sia nella via del matrimonio, sia in quella 
della verginità consacrata o del sacerdozio or-

dinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad 
essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericor-
dioso, per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condivide-
re la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la ma-
dre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al servizio della volontà di 
Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto importante per poter 
rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo non in 
astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia. 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una 
sfida anche per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, 
l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbandona-
to a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci 
interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a 
riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione 
comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, que-
sta condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci 
con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre 
ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla 
cura per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare 
l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane 
che non possono celebrare la Messa ogni domenica. In questo contesto, la 
domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta e at-
tende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda 
me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti per 
testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua 
liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12)” (Papa Francesco). 



 
MAR  20  Ore 19,00  Il parroco incontra le catechiste dei bambini che fre-
   quentano la terza primaria. 
MER  21  Ore  19,00  Nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano veglia di pre-
   ghiera in onore di Maria Santissima.  
GIO   22 Ore  17,00   Adorazione Eucaristica comunitaria. 
VEN  23  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; 
  Ore  18,30  Adorazione guidata e Benedizione. 
DOM  25  Ore  11,30  Celebrazione Battesimo 
  Ore  17,00  Santa Messa nella chiesa dei Ss. Cosma e Damiano. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 24, ore 8,00, è invitata la zona 13.  

⇒ Ufficio Parrocchiale. Il parroco è a disposizione nel suo ufficio  martedì 
20 e mercoledì 21 Ottobre  dalle ore 9.15 alle ore 11.00.   
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ASSICURIAMOCI DI SEGUIRE  
CON SCRUPOLO LE NORME ANTI-COVID: 

MASCHERINA OBBLIGATORIA 
IGIENE DELLE MANI 
DISTANZIAMENTO 

“Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto 
di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci ren-

derà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci 
aiuterà a superare le prove della vita” 

(Papa Francesco). 
Mercoledì 21 Ottobre la Chiesa dei Santi Cosma e Da-
miano ospiterà dalle ore 19 una veglia di preghiera dedi-
cata a Maria Santissima. Durante questo momento di pre-
ghiera verranno recitati quattro rosari e meditati tutti i mi-
steri: Gaudiosi, Dolorosi, Luminosi e Gloriosi.  
Si potrà partecipare all’intera preghiera oppure solo ad una 
parte o recita di un solo rosario.  

ADORAZIONE  EUCARISTICA IN PARROCCHIA 

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

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

Alle 9,30 recita del Santo Rosario; 

Dalle 11.00 alle 12,00: Preghiera del Rosario Eucaristico,  

Coroncina alla Divina Misericordia  

e Benedizione Eucaristica. 

Dalle ore 18,30 alle 19,30 Adorazione e Confessioni. 



    
               XXIX  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  I SETT.                                                        
 LUNEDI  19 Ottobre Ore 08,30 Cappai Peppino, Paola e fam. def. 
 S. Paolo della Croce  (mf)  18,00 - Mons. Pusceddu e Mons. Cadeddu 
 Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21.  - Giglio Giovanni, Gesuina, Giuseppe, Antonio  

      - Farci Guido e Mauro   10° anniv. 
      Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Non c’è messa 

 MARTEDI  20 Ottobre  Ore 08,30  Pisano Giosué e Maria 
 S. Maria Bertilla Boscardin  18,00 - In onore della SS.Trinità e tutti i Santi 
 Ef 2,12-22; Sal 84;     - Corona Angelo, Barbara ed Erminio 
 Lc 12,35-38.    Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Olla Severino e Palmira   31° anniv. 

 MERCOLEDI 21 Ottobre  Ore 08,30 - Serra Luigi, Giuseppe ed Ersilia 
 S. Orsola       - Perra Antonio   26° anniv. 
 Ef 3,2-12; Is 12,2-6;    18,00 - Pisu Giuliana    1° ANNIV.  
 Lc 12,39-48.          - Puggioni Mariella e Franco 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Orrù Antonello 

 GIOVEDI  22 Ottobre Ore 08,30 Saddi Paolo e Olla Nino 

 S. Giovanni Paolo II  (mf)  18,00 - Orrù Santina    TRIGESIMO  

 Ef 3,14-21; Sal 32;     - Todde Giovanni e i nonni 
 Lc 12,49-53.         - Pusceddu Giovanni e i genitori 
        - Per il Papa   (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Ollosu Vittorio 

 VENERDI  23 Ottobre Ore 08,30 Frau Salvatore, Onano Francesco e Virgilio 

 S.Giovanni da Capestrano (mf) 18,00 - Tronci Elena, Giovanni e fam.def. 3°a
 Ef 4,1-6; Sal 23;      - Piffanelli Fulvio e Annetta 
 Lc 12,54-59.       - Melosu Anna ed Enrico 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Padre Gianni Concas  

 SABATO  24 Ottobre Di mattina non c’è messa 
 S. Antonio M. Claret (mf)  Ore 18,00 - Saddi Sofia    4° anniv. 
 Ef 4,7-16; Sal 121;     - Aresti Piero, Antonietta e Giovanni 17°ann 
 Lc 13,1-9.       - Cocco Salvatore 
       19,30 Cabiddu Franco   3° mese 

  Nel salone S.Vittoria: 17,00 Cinus Francesco e Giuseppe 

 DOMENICA  25 Ottobre  Ore 08,00 - Cardia Enrico e Maria - Alba Serena e Gino 
 XXX Domenica del Tempo Ord.  - Asuni Angelo, Barbarina e fam. def. 
 Es 22,20-26; Sal 17;    10,00 - Olla Giovanni, Angela e Giuseppe 
 1Ts 1,5-10; Mt 22,34-40.   - Ad mentem offerentis 
       18,00 Serra Savina    1° ANNIV.  
       19,30 - Pusceddu Raffaele   1° ANNIV. 
        - Putzu Mariuccio, Antonio e Paola 
         In San Cosimo: 17,00 Lai Rosaria e Giovanni 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 
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 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

UNA STORIA LUNGA 100 ANNI  
Lo scorso luglio, per suggellare il centenario di vita della Banda Musicale 

Comunale, è stato pubblicato il volume "1919 Società Filarmonica Sinnai - 

2019 Banda Comunale G. Verdi – UNA STORIA LUNGA 100 ANNI". 

 Il tomo, curato da Gianfranco Manca, Marcello Serra e Salvatore Belfiori è 

frutto di una lunga e intensa attività di custodia, ricerca e riordino del mate-

riale concernente la vita associativa dell’odierna "Giuseppe Verdi". La stampa 

è stata effettuata presso la Cooperativa Tipografica Editoriale "N. Canelles" 

di Iglesias. 

 Il contenuto, di rilevante interesse storiografico, ripercorre i cento anni 

dell’attività del corpo bandistico attraverso una nutrita ed eterogenea silloge 

di fonti documentarie e fotografiche. Le quasi quattrocento pagine del testo 

offrono un importante corpus di informazioni di indiscutibile pregio. Agli 

occhi di ogni lettore sinnaese con radicato spirito identitario esse assumeran-

no presumibilmente maggior valore, poiché dipingono in modo organico un 

vero selciato della memoria musicale colta sinnaese.  

Un lodevole lavoro sui generis dunque ma, cionondimeno, necessario (e sem-

pre auspicabile) ai fini della conservazione del patrimonio culturale e artisti-

co locale.         Nicola Manca 

Il volume è acquistabile presso i seguenti punti vendita:  Edicola Cartolibreria "Lo Stregatto" 
– Via Roma, 200; Edicola Cartolibreria di Giovanni Spina – Via Iglesias, 2; Cartolibreria 
"La Pergamena" – Via della Libertà, 97; Cartolibreria Timpanari – Via San Nicolò, 16/A; 
Tabaccheria/Edicola di Siddi Norma, Via Pineta, 35. 


