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DOMENICA 31 OTTOBRE 2021 

FESTA DI  
N. S. DI LORETO 

In collaborazione con  

l’Associazione Arma Aeronautica 

“Vergine lauretana, 

fai conoscere il tuo materno 

amore a tanti afflitti dalla 

sofferenza. Volgi il tuo sguar-
do agli infermi che con fede 

ti pregano: ottieni loro il  

conforto dello spirito e  

la guarigione del corpo. 

 Possano glorificare il nome 
santo di Dio e attendere alle 

opere della santificazione    

e della carità.  

Salute degli infermi,  

prega per noi.” 

PROGRAMMA  

DELLE CELEBRAZIONI 

Ore  17,00 
Santa Messa per gli ammalati 

Ore  18,00 
Processione per le Vie: Roma, Collet-
ta, Diaz, Piazza Scuole, Serri, Roma e 

piazza Chiesa. 

Ore  18,30  
Santa Messa per tutti  

i soci e gli avieri defunti 

Cari fratelli e sorelle!  
A voi e a quanti sono legati a questo Santua-
rio, Dio, per mezzo di Maria, affida una mis-
sione in questo nostro tempo: portare il Van-
gelo della pace e della vita ai nostri contempo-
ranei spesso distratti, presi dagli interessi 
terreni o immersi in un clima di aridità spiri-
tuale. C’è bisogno di persone semplici e sa-
pienti, umili e coraggiose, povere e generose. 
Insomma, persone che, alla scuola di Maria, 
accolgono senza riserve il Vangelo nella pro-
pria vita. Così, attraverso la santità del popo-
lo di Dio, da questo luogo continueranno a 
diffondersi in Italia, in Europa e nel mondo 
testimonianze di santità in ogni stato di vita, 
per rinnovare la Chiesa e animare la società 
col lievito del Regno di Dio.  

Papa Francesco (Loreto, 25 marzo 2019) 



Costituzione del gruppo sinodale della nostra parrocchia 
Anche nella nostra parrocchia iniziamo il 
percorso sinodale secondo le indicazioni 
della diocesi e in comunione con tutta la 
Chiesa italiana. Il primo passo riguarda 
la costituzione di un ampio e rappresen-
tativo gruppo sinodale che dovrà ascol-
tare e discutere le varie istanze proposte 
per rileggere la vita e la missione della 
Chiesa. È bene che ogni gruppo della 
nostra comunità individui un proprio 
rappresentante che partecipi al gruppo 

sinodale. Appena ciascun gruppo avrà scelto il proprio rappresentate 
bisognerà comunicarlo al parroco.  

Novembre è alle porte e con questo piccolo ricordo, che volentieri pubblichiamo nel 
foglietto, ci prepariamo a vivere il mese dedicato a tutti i nostri cari defunti.  

Testimonianza di una nonna. 
Ho scoperto che si chiamava Pina il giorno della sua morte, in 

piena festa per i nonni, quella donna curva che ogni Domenica 
mattina, in cimitero (in inverno, tra vento e pioggia, ed in esta-
te a 40 gradi), scrutavo, ammiravo, nel vederla recitare il rosa-
rio, seduta in una tomba, di fronte alla figura dell'amato nipote, 
che un destino crudele (per gli altri ma non per lei, umile servi-
trice del progetto divino) lo aveva strappato alle sue carezze.  

Mi pregò di sistemare un fiore per il suo amatissimo, mentre lei 
continuava nelle preghiere, e dovetti trattenere le lacrime per 
non turbare il suo momento altissimo di supplica al Signore e di 
dialogo con il suo piccolo caro, col desiderio di volerlo abbraccia-
re, credo, il prima possibile.  

Ecco una testimonianza vera e privilegiata, come ha ben sottoli-
neato il Papa, dell'amore fedele di Dio che diventa un canale pre-
zioso per educare alla fede (ed al rispetto) i piccoli ed i... grandi.  

Grazie nonna Pina per la tua bella testimonianza.      
        Franco Olla  

Alcuni nostri parrocchiani stanno promuovendo una cele-
brazione di ringraziamento per i nati nel 1961. Quanti sono 
interessati ad unirsi ai festeggiamenti e alla celebrazione di 
questo importante anniversario possono contattare le se-
guenti persone:  
Anna Maria  346 531 2023 - - Anna 339 563 6465 



 

DOM  24  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

LUN  25  Ore  16,30 In Santa Barbara. Riunione dei ragazzi che riceveranno la 
Cresima il 31 Ottobre 

  Ore  19,00 In Santa Barbara. Riunione dei ragazzi del catechismo  
   di 1^ Media di S. Vittoria. 

MAR  26  Ore  16,30 In Santa Barbara. Riunione dei ragazzi che riceveranno la 
Cresima il 1° Novembre 

MER  27 Mattinata dedicata alle confessioni dei cresimandi  

GIO 28  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  29  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con padre Giuseppe; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

  Ore  17,00   Confessioni. 

SAB 30  Ore  11,00  Celebrazione Battesimo 

DOM  31  Festa della Madonna di Loreto  (vedi 1^ pagina) 

Ore  11,30  Celebrazione delle Cresime  [Primo turno di recupero] 
 Ore  16,00  Celebrazione Battesimo  

  Ore  17,00 e ore 18,30  S. Messe in onore della Vergine Lauretana 

LUN 01  SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
  Ore  11,30   Celebrazione delle Cresime [Secondo turno di recupero] 
  Ore  15,30 Nel cimitero nuovo: S. Rosario e S. Messa per tutti i fedeli  

 defunti. Celebrazione a cura della parrocchia di S. Barbara.  

MAR  02 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Ore  15,30 Nel cimitero vecchio: S. Rosario e S. Messa per tutti i fedeli 
 defunti. Celebrazione a cura della parrocchia di S. Isidoro.  

 Pulizia della chiesa: sabato  30, ore 8,00, sono invitate le zon 6, 7 e 8. 

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio   
Martedì 26 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  

“CASA 12”: CENTRO DI SOLIDARIETA” 
Con grande entusiasmo, il Gruppo del Centro di Solidarietà “CASA 12”, informa tutta la co-
munità che da giovedì 28 ottobre ci troverete nella nuova sede, Via Oriente 12. Ogni Giovedì, 
dalle ore 9,30 alle 11,00, siamo a disposizione per donare quanto può servire a chi ha bisogno. 
Il Martedì pomeriggio, dalle 16,30 alle 17,30, siamo disponibili per ricevere le donazioni. 
Ricordando che ognuno di noi ha la propria dignità, che va rispettata, vi chiediamo gentilmen-
te che gli abiti che donate con tanta generosità siano, anche se usati, in condizioni tali da poter 
essere utilizzati dal nostro prossimo. Le donazioni potranno essere:  
- abbigliamento uomo - donna - bambino/a; 
- scarpe - borse - accessori; 
- biancheria da letto e per la casa; 
- piatti - bicchieri - pentole, ecc. 
- Solo su richiesta: attrezzature per bambini e neonati… (passeggini - culle - seggioloni - letti-
ni, ecc.) e mobilio…  
Ringraziandovi vi aspettiamo      Il Centro di Solidarietà “Casa 12” 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

  
            

           XXX  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  II SETT.                                                        

 LUNEDI  25 Ottobre Ore 08,30 -
 
Preziosissimo Sangue 

 Ss.Gavino, Proto e Gianuario (m)   -
 
Onano Francesco, Giorgio e Salvatore 

  Rm 8,12-17; Sal 67;   18,00 -
 
Cardia Antonio    TRIGESIMO 

  Lc 13,10-17.        -
 
Lai Rosaria e Giovanni 

       -
 
Atzeri Raffaele, Marietta e Mariuccia 

       -
 
Olla Mariuccia e Serreli M.Barbara (Legio Mariae) 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Olla Agnese    4° anniv. 

 MARTEDI  26 Ottobre Ore 08,30 -
 
Anime del Purgatorio  (Soc. Anime) 

 Ss. Luciano e Marciano   -
 
Serena, Sisinnio, Elena e Silvio 

 Rm 8,18-25; Sal 125;   18,00 -
 
Fra Nazareno (Gr. Pregh. P.Pio)  

 Lc 13,18-21.        - Pedditzi Antonio e Teresa   - Padre Albino 

        -
 
Cocco Raffaele, Francesca, Tommasa, Bonaventura 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Angioni Guido 

 MERCOLEDI 27 Ottobre Ore 08,30 -
 
In onore di Maria SS.   - Ad mentem off.  

 S. Evaristo       -
 
Tronci Luigi   

 Rm 8,26-30; Sal 12;    18,00 -
 
S. Pio da Pietrelcina - Ringraziamento 

 Lc 13,22-30.        -
 
Cabras Raimondo e Maria   

        - Lecca Giovanna, Giovanni e Bruno 
     Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Salvo Antonio   17° anniv. 

 GIOVEDI  28 Ottobre Ore 08,30 -
 
S Michele Arcangelo - Ad mentem off. 

 Ss. Simone e Giuda ap. (f)   - Anime abbandonate 
 Ef 2,19-22; Sal 18;    18,00 -

 
Pistolesi Elio   (la comunità) 

 Lc 6,12-19.       -
 
Pitirra Alfonso e Virginia      

          -
 
Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Mallocci Angelo   6° mese 

 VENERDI  29 Ottobre Ore 08,30 -
 
Atzeri Salvatore   21° anniv. 

 S. Ermelinda        -
 
Falqui Assuntina 

 Rm 9,1-5; Sal 147;    18,00 -
 
Liori Corrado   1° ANNIV. 

 Lc 14,1-6.       - Sacro Cuore di Gesù 
   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Maria e Francesco 

 SABATO  30 Ottobre Di mattina non c’è messa 
 S. Saturnino  (m)   Ore 17,00 -

 
Putzu Nino   TRIGESIMO 

 Rm 11,1-29; Sal 93;     -
 
Cocco Francesca, Severino e Marcello 

 Lc 14,1.7-11.      18,30 Farci Eroina    1° ANNIV. 
   Nel salone S.Vittoria: 17,00 -

 
Dentoni  Giuseppina   TRIGESIMO 

        -
 
Cireddu Raimondo e Luigia 

 DOMENICA  31 Ottobre Ore 08,00 Atzeri Giuseppe  12° anniv. 
 XXXI Domenica del Tempo Ord. 10,00 Pro Populo 

 N. S. di Loreto    11,30 Celebrazione delle Cresime 

 Dt 6,2-6;  Sal 17:     17,00 Per gli ammalati 
 Eb 7,23-28;       18,30 -

 
Soci e avieri def. (Assoc. Arma Aeronautica) 

 Mc 12,28-34.       - Mura Giovannico e Agata 
        -

 
Spiga Santino e Filomena 

        -
 
Spanu Salvatore  

    Chiesetta S.Vittoria: 09,00 Per i Missionari 

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  


