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Lettera dei Vescovi Italiani per il cammino sinoda-
le rivolta alle donne e agli uomini di buona volontà 
 
Carissima, carissimo, 
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e 
di giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che accom-
pagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu 
che conosci il buio della solitudine e del dolore, l’inquietudine del 
dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il do-
no dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che 
custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non hai smesso di spe-
rare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu 
che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o 
nel dubbio… desideriamo incontrarti! Desideriamo camminare 
insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche 
quando le ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti. Da-
vanti a ciascuno stanno soglie che si possono varcare solo insieme 
perché le nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, 

Papa Francesco ha aperto  
il cammino sinodale.  

La Chiesa Italiana  
si appresta a vivere  

il suo sinodo  
che coinvolgerà  

ogni comunità e presenza 
cattolica del territorio.  



nessuno escluso. Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il 
Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il figlio 
di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza 
discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che 
sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. 
“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di 
Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di 
quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a 
qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni 
persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua 
fragilità. Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al 
Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calo-
re di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa 
aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. Abbia-
mo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia 
per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli 
uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si 
è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa France-
sco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, co-
struire, confessare”. La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di 
ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme 
ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reci-
proco e un cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele. 
Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo 
individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo 
di stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi 
sfide del momento presente. Questo è il senso del nostro Cammi-
no sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia 
del Vangelo. È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue 
fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti hanno un 
volto inconfondibile. Una nuova società e una Chiesa rinnovata. 
Una Chiesa rinnovata per una nuova società. Ci stai? 
Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto 
sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e 
generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; 
ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti 
e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è 
generare. Grazie del tuo contributo. Buon cammino! 

Roma, 29 settembre 2021 
Festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
IL CONSIGLIO PERMANENTE 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 



 

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.  

GIO 21  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  22  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. 

SAB 23  Ore  11,00 - 12,00 - 16,00  Celebrazione Battesimi 

DOM  24  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 Pulizia della chiesa: sabato  23, ore 8,00, sono invitate le zone 4 e 5. 

 Ufficio  Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 19  e  Mercoledì 20  dalle ore 9,15 alle ore 11,00.  

 Celebrazione delle Sante Messe: Quanti intendono celebrare 
delle messe in ricordo dei propri familiari defunti, di qualche intenzione 
particolare di richiesta o ringraziamento o in onore di qualche Santo 
possono rivolgersi al parroco. Si chiede la cortesia di controllare 
sempre il calendario delle messe riportato nel foglietto e di co-
municare per tempo errori o inesattezze al parroco.  

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

Incontri di catechesi comunitaria 
Gli incontri si tengono alle ore 19,00 in chiesa a Santa Barbara. La na-
vata sarà suddivisa in zone in modo tale che ogni classe con la catechista 
possa occupare 3/4 banchi. Dobbiamo cercare di rispettare per quanto è 
possibile le norme anti-contagio. È bene che i bambini di III  e  IV pri-
maria siano accompagnati dai genitori. L’incontro durerà circa           
un’oretta. Servirà per verificare la formazione dei gruppi classe, conse-
gnare materiale e presentare i temi dell’anno. Si chiede per quanto è 
possibile la massima puntualità e la presenza a questi momenti iniziali.  
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 richie-
dere informazioni, verificare le iscrizioni e consultare la 
composizione delle classi,  dalla terza primaria in poi, che 
saranno esposti nella bacheca all ’ ingresso dell ’ufficio.  



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

             XXIX  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  I SETT.                                                        

 LUNEDI  18 Ottobre Ore 08,30 -
 
Cappai Peppino, Paola e fam. def. 

 S. Luca evangelista (f)   -
 
Siddi Sergio e Antonio 

  2Tm 4,10-17; Sal 144;  18,00 -
 
Tidu Paola e Beniamino  TRIGESIMO 

 Lc 10,1-9.        -
 
Simone Rosa 

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

 MARTEDI  19 Ottobre Ore 08,30  Dessì Vincenzo 
 S. Paolo della Croce   (mf)  18,00 -

 
Saddi Epifanio, i genitori e fratelli def. 30°a 

 Rm 5,12-21; Sal 39;     -
 
Palmas Rosanna  (le sorelle) 

 Lc 12,35-38.   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Non c’è Messa 

 MERCOLEDI 20 Ottobre Ore 08,30 Saddi Paolo e Olla Nino 
 S. Maria Bertilla Boscardin  18,00 -

 
San Pio da Pietrelcina e Fra Modestino

 

 
Rm 6,12-18; Sal 123;

    
-
 
Giglio Giovanni, Gesuina, Giuseppe, Antonio 

 Lc 12,39-48.        -
 
Mereu Giuditta, Eugenio e Albina 

        - Melis Maria 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Olla Severino e Palmira  33° anniv. 

 GIOVEDI  21 Ottobre Ore 08,30 Perra Antonio   27° anniv. 
 S. Orsola      18,00 -

 
Moi Peppina, Enrico e i nonni 

 Rm 6,19-23; Sal 1;     -
 
Uda Emilia, Ernesto, Mariedda,  

 Lc 12,49-53.         Angela, Gianniccu  
          -

 
Putzu Nino e Mariuccio    -

 
Lai Severina 

        - Pisu Giuliana e Rosa   3° anniv. 
        -

 
Per il Papa  (Comitato “Corpus Domini”) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Orrù Antonello 

 VENERDI  22 Ottobre Ore 08,30 Ulleri Elia e Antonino 
 S. Giovanni Paolo II  (mf)  18,00 -

 
Canu Francesca   TRIGESIMO 

 Rm 7,18-25; Sal 118;    -
 
Ausilia e Peppino 6°mese  -

 
Todde Giovanni 

 Lc 12,54-59.       -
 
Pusceddu Giovanni e i genitori 

     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Ollosu Vittorio 

 SABATO  23 Ottobre Di mattina non c’è messa 
 S.Giovanni da Capestrano (mf) Ore 17,00 Cocco Efisio   TRIGESIMO 
 Rm 8,1-11; Sal 23;    18,30 - Cocco Salvatore   37° anniv. 
 Lc 13,1-9.       - Serra Gesuino, Marcello, Luigi,  
          Francesco, Pietrina 
        - Piffanelli Annetta e Fulvio 
        -

 
Scalas Livio, Bonaria e Marco 

   Nel salone S.Vittoria: 17,00 Padre Gianni Concas 

 DOMENICA  24 Ottobre Ore 08,00 -
 
Asuni Angelo, Barbarina e fam. def. 

 XXX Domenica del Tempo Ord.  -
 
Putzu Mariuccio, Antonio e Paola 26°an 

 Ger 31,7-9;  Sal 125:    10,00 Saddi Sofia   5° anniv. 
 Eb 5,1-6; Mc 10,46-52.   17,00 Ringraziamento 40° Matrimonio Rita - Aldo 

       18,30 -
 
Aresti Piero e i genitori 

        - Pusceddu Raffaele   2° anniv. 
        -

 
Melis Antonio e Ringr.Ss,Cosma e Damiano 

    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 - Antonio e Gesuino   
        - Defunti Famiglia Piras - Meloni 

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  


