
IL NATALE È CONDIVISIONE.  

“Tu scendi dalle stelle”... Sono state le parole più belle che hanno risuona-
to nella mente di noi piccoli amici della più “allegra compagnia al mondo 
che ci sia”... 

Sono state ispiratrici di forti emozioni che abbiamo trasformato in ma-
giche situazioni in uno straordinario, inverosimile, mai visto, presepio 
vivente: quello che ideò San Francesco d’Assisi. 

Siete curiosi? Venite a condividere con noi la bellezza e la poesia del 
Natale il giorno 16 dicembre, domenica, dopo la messa, alle ore 19,00, 
nel salone parrocchiale. Grazie. 

      La più bella compagnia 
          al mondo che ci sia. 

 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

adorazione  eucaristica in parrocchia 

A  S . B a r b a r a :   

T U T T I  I  G I O V E D I :   dalle ore  17,30  alle ore 18,00 

 T U T T I  I  V E N E R D I : dalle ore  09,15  alle ore 12,00, 

    e dalle ore 18,30 alle 19,30. 

A  S . V i t t o r i a :   

T U T T I  I  G I O V E D I :   dalle ore  16,30  alle ore 17,00 
Il primo Venerdì del mese dalle ore 16,30 alle ore 17,00. 

Celebrazione dei Matrimoni e corso pre - matrimoniale 
Nel mese di Gennaio si terrà il corso di 
preparazione al matrimonio. Gli incontri 
si terranno la domenica sera dopo la 
messa delle ore 18. Le coppie interessate 
sono pregate di contattare quanto prima 
il parroco per iscriversi al corso. Quanti 
si stanno orientando alla scelta del ma-
trimonio si organizzino per frequentare 

il corso almeno due anni prima. È bene frequentare il corso 
durante il periodo di fidanzamento, quando la coppia si sta o-
rientando alla scelta di vita matrimoniale e non cinque o quattro 
mesi prima della celebrazione. I vantaggi nel frequentarlo per 
tempo sono diversi. Il matrimonio è un sacramento e la scelta 
matrimoniale è una vera e propria vocazione. Discernere su una 
vocazione quattro mesi prima dal “Si” non è molto conveniente.  

“Risollevate e alzate il capo” 
In Avvento non viviamo solo l’attesa del Natale; 

veniamo invitati anche a risvegliare l’attesa del 

ritorno glorioso di Cristo – quando alla fine dei 

tempi tornerà –, preparandoci all’incontro finale 

con Lui con scelte coerenti e coraggiose. In queste 

quattro settimane siamo chiamati a uscire da un 

modo di vivere rassegnato e abitudinario, e ad usci-

re alimentando speranze, alimentando sogni per un 

futuro nuovo. Stare svegli e pregare: ecco come 

vivere questo tempo da oggi fino a Natale.  

Stare svegli e pregare. Il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal 

restare bloccati nel chiuso della propria vita coi suoi problemi, le sue gioie e i suoi dolori, 

ma sempre girare intorno a noi stessi. E questo stanca, questo annoia, questo chiude alla 

speranza. Si trova qui la radice del torpore e della pigrizia di cui parla il Vangelo. 

L’Avvento ci invita a un impegno di vigilanza guardando fuori da noi stessi, allargando la 

mente e il cuore per aprirci alle necessità della gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo 

nuovo. È il desiderio di tanti popoli martoriati dalla fame, dall’ingiustizia, dalla guerra; è 

il desiderio dei poveri, dei deboli, degli abbandonati. Questo tempo è opportuno per 

aprire il nostro cuore, per farci domande concrete su come e per chi spendiamo la 

nostra vita. 

Il secondo atteggiamento per vivere bene il tempo dell’attesa del Signore è quello del-

la preghiera. «Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (v. 28), 

ammonisce il Vangelo di Luca. Si tratta di alzarsi e pregare, rivolgendo i nostri pensieri e 

il nostro cuore a Gesù che sta per venire. Ci si alza quando si attende qualcosa o qualcu-

no. Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente 

legata alla vigilanza. Pregare, attendere Gesù, aprirsi agli altri, essere svegli, non chiusi 

in noi stessi. Ma se noi pensiamo al Natale in un clima di consumismo, di vedere cosa 

posso comprare per fare questo e quest’altro, di festa mondana, Gesù passerà e non lo 

troveremo. Noi attendiamo Gesù e lo vogliamo attendere nella preghiera, che è stretta-

mente legata alla vigilanza. 

Ma qual’è l’orizzonte della nostra attesa orante? Ce lo indicano nella Bibbia soprattutto le 

voci dei profeti. Anche noi cristiani rischiamo di mondanizzarci e di perdere la no-

stra identità, anzi, di “paganizzare” lo stile cristiano. La Vergine Maria, che ci porta 

Gesù, donna dell’attesa e della preghiera, ci aiuti a rafforzare la nostra speranza nelle 

promesse del suo Figlio Gesù, per farci sperimentare che, attraverso il travaglio della 

storia, Dio resta sempre fedele e si serve anche degli errori umani per manifestare la sua 

misericordia.        (Papa Francesco - Angelus del 2 Dicembre 2018) 
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                             II  SETTIMANA  DI  AVVENTO          -  L. Ore:  II SETT.  

 LUNEDI  10  Dicembre Ore 08,30 Pinna Cesare 

 B.V. Maria di Loreto   18,00 -
 
Rais Ignazio   TRIGESIMO 

 Is 35,1-10; Sal 84;     -
 
Puggioni Vincenzo e Bonaria 

 Lc 5,17-26.     -
 
Murru Sebastiano e Maria Elena 

     A S.Vittoria: 17,00 SS. Trinità 

 MARTEDI 11  Dicembre Ore 08,30  Anime Abbandonate 

 S. Damaso I   (mf)     18,00 -
 
Asuni Gianni 8°ann. - 

 
Olla Francesca 

 Is 40,1-11; Sal 95;     -
 
Alba Giuseppe e Severina 

 Mt 18,12-14.      -
 
Lecca Rosa e Francesco 

             A S.Vittoria: 17,00 Serra Amata e Severino 

 MERCOLEDI 12  DicembreOre 08,30 Tolu Severino, Cesarina e Pinuccio 

 B.V. Maria di Guadalupe  (mf)   18,00 -
 
Escana Luigi   1° ANNIV. 

 Is 40,25-31; Sal 102;     -
 
Defunti famiglia Melis - Etzi 

 Mt 11,28-30.       -
 
Serra Francesco e Mercede   anniv. 

    A S.Vittoria: 17,00 Rais Santino, Antonietta, Giovanni e Lazzara 

 GIOVEDI 13  Dicembre Ore 08,30 Crobu Marisa     
 S. Lucia  (m)     18,00 -

 
Orrù Antonino   1° ANNIV.   

 Is 41,13-20; Sal 114;     -
 
Per i soci defunti del Com.di “Corpus Domini” 

 Mt 11,11-15.      -
 
Orrù Giulia e Antonio 

       -
 
Cocco Paola, Antonio e Mariuccio 

    A S.Vittoria: 17,00 -
 
Santa Lucia          -

 
Olla Giuseppe 

 VENERDI 14  Dicembre Ore 08,30 Cocco Mariuccia, Cosimo e i genitori 
 S. Giovanni della Croce  (m)  18,00 -

 
San Pio da Pietrelcina  (Gruppo Pregh.)   

 Is 48,17-19; Sal 1;     -
 
Cocco Sotgiu Luigi e Battistina 

 Mt 11,16-19.      -
 
Boi Teresina, Luigina, Pasquale e Giovanni 

       -
 
Pilleri Aldo 

    A S.Vittoria: 17,00 Santa Lucia 

 SABATO 15  Dicembre Ore 07,30 Ad mentem Offerentis (asilo)  

 S. Valeriano     18,00 -
 
Pusceddu Francesco   1° ANNIV. 

 Sir 48,1-11; Sal 79;     -
 
Pinna Paolo  15° anniv. 

 Mt 17,10-13.      -
 
Floris Luigi, Assunta, Salvatore e Cesarina 

       -
 
Murru Emilio e Antonia 

     A S.Vittoria: 17,00 Pisu Bonaria 

    A S.Isidoro: 17,00 TRIGESIMO per Sotgiu Pietro 

 DOMENICA  16  Dicembre Ore 08,00 Frau Alfonso e Letizia         III SETT. 
 III Domenica di Avvento  10,00 Dessì Angelo   14° anniv. 
 Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6;  11,30 25° di Matrimonio Contini - Schirru 
 Fil 4,4-7; Lc 3,10-18.   18,00 -

 
Monni Efisio e Gesuina  -

 
Farci Giovanna 

       -
 
Orrù Annetta, Antonio e Speranza 

    A S.Vittoria: 08,30 Pro Populo 
      10,00 Sabato Orlando, Nicola e Maria 

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  
 

DOM  09  “MIRACOLINO DI NATALE”, tutti coloro che si recheranno a Messa po-
tranno portare dei beni di prima necessità da lasciare nella scalinata 
della piazza. I beni donati verranno affidati alle Vincenziane e saranno 
poi destinati in favore delle famiglie più bisognose e in difficoltà.   

GIO  13 Ore  17,00  Santo Rosario; 

  Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  14  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00. 

  Ore  10,00  Preghiera del Santo Rosario davanti al Santissimo; 

  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione; 
  Ore  18,30   Adorazione comunitaria e Confessioni fino alle 19,30. 
  Di mattina comunione ai malati del secondo turno. 

SAB  15  Ore  17,30  Nel salone di Santa Vittoria dopo la celebrazione della Santa 

   Messa il parroco incontra la Confraternita della Misericordia. 

DOM  16  - Inizio Novena -  

  - I Battesimi previsti per S. Barbara saranno celebrati alle 11,30 a  

    Santa Vittoria. 

  Ore  19,00  In salone: “Tu scendi dalle stelle”... 

 Pulizia della chiesa: sabato 15, ore 7,30, è invitata la zona 9 e 10.  

 Ufficio Parrocchiale:  Il parroco è a disposizione nel suo ufficio 
il martedì e il mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 11.  

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

A S. Barbara: Ore 18,00 Celebrazione Eucaristica 

      Ore 18,30   Novena di Natale animata dalla Corale Santa Barbara  

A S. Vittoria:  Ore 17,00 Celebrazione Eucaristica (in salone) 

      Ore 17,30 Novena di Natale (in salone) 

CONFESSIONI  PER  NATALE IN PARROCCHIA  

 VENERDÌ 14    Ore 8,30 -12,00 e durante l’adorazione dalle 18,30 alle 19,30 

 VENERDÌ 21  Ore 8,30 -12,00  e ore 15,30 -19,30 

 SABATO 22 Ore 15,30 -19,30 

Novena del Santo Natale  

Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre 
la parrocchia di santa Barbara ospita la  

Giornata dei media diocesani 
In particolare in quel fine settimana la comunità sarà sensibilizzata ad avere 
attenzione al lavoro che il Portico, Radio Kalaritana e l'inserto mensile su Av-
venire portano avanti nel raccontare la vita della Chiesa di Cagliari. 


