
PASQUA  2018

“Sfolgora il sole di Pasqua,

risuona il cielo di canti,

esulta di gioia la terra”

(inno delle lodi di Pasqua)

Cupola della Basilica del Santo Sepolcro, Gerusalemme

Parrocchia Santa Barbara - Sinnai



Carissimi parrocchiani e amici,

come vostro parroco è la prima volta che vi scrivo. Colgo l'occasione

dell'approssimarsi della Santa Pasqua per salutarvi e ringraziarvi per la splendida

accoglienza che mi avete riservato e invitarvi a vivere le celebrazioni che caratterizzeranno la

Settimana Santa. Sarà bello scambiarci poi gli auguri di buona Risurrezione alle messe di

Pasqua e accogliere ancora una volta la forza dell'Amore di Dio che fa rifiorire ogni cosa. C'è un

chiarore sfolgorante che vuole entrare nella nostra vita, un fascio di luce pronto a rinvigorire

la fede, alimentare la carità dei gesti e delle parole, sostenere la speranza che motiva i nostri

passi.

“Lo spettacolo più bello che un popolo può offrire è senz'altro quello della propria

fede”. Con queste parole Papa Benedetto XVI salutava la Sardegna durante la sua storica visita

avvenuta nel settembre del 2008. Io non sono certo il Papa, sono solo il nuovo parroco di questa

grande e bella comunità di Santa Barbara in Sinnai, ma quello che ho potuto scoprire in queste

mie prime settimane di permanenza tra voi è proprio il tesoro più bello che custodite: la vostra

fede. Celebrando nella nostra stupenda chiesa rimango incantato dalla bellezza del tempio,

segno della vostra profonda devozione e attaccamento a Gesù. Ammiro la fede degli anziani e

degli ammalati che ho visitato, la gioia dei bambini che con i loro genitori e catechisti vivono la

domenica e il catechismo, apprezzo il servizio di tantissime persone che aiutano, collaborano e

pregano, eredito il bel cammino spirituale che avete vissuto negli ultimi trentuno anni con

l'infaticabile don Giovanni Abis. Tutto questo patrimonio di fede, speranza e carità costituisce

il capitale più importante della nostra comunità. Tutti saremo chiamati a investirlo e a

“trafficarlo” come i talenti di cui parla Gesù nel suo Vangelo perché Lui stesso possa dire a

ciascuno di noi, dal più piccolo al più anziano: “Bene, servo buono e fedele sei stato fedele nel

poco ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone” (Mt 25,21). Vivere le

Quarantore, i riti della Settimana e celebrare l'imminente Pasqua che l'infinita misericordia

del Signore ci dona, sarà ancora una volta un'occasione per riassaporare il bene, riscoprirci

discepoli di Gesù e cercare di diventare veramente più buoni.

Auguri di buona Settimana Santa e di buona Pasqua alle famiglie e a tutta la comunità

Sinnaese da parte mia e di Don Guido mio collaboratore

Il vostro parroco
Don Alberto

Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste

bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù

Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora

andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come

vi ha detto» (Mc 16,5-8).



25 Marzo:DOMENICA DELLE PALME (entra in vigore l'ora legale)

Ore 08,00 Santa Messa a Santa Barbara

Ore 08,15 Santa Messa a Santa Vittoria

Ore 09,30 Santa Messa a Santa Barbara e a Santa Vittoria

Ore 10,30 Benedizione delle Palme e processione verso Santa BarbaraIn piazza S. Vittoria:
Ore 11,00 Santa Messa solenne a Santa Barbara

Ore 18,00 S. Messa a Santa Barbara e apertura delle Sante Quarantore

Dopo la messa esposizione dell'Eucaristia, adorazione e confessioni fino alle 22,00

26 Marzo:LUNEDÌ SANTO
Ore 08,30 Preghiera delle Lodi

Ore 08,45 S. Messa per il precetto pasquale del mattino
Subito dopo la messa esposizione dell'Eucaristia, adorazione e confessioni

fino alle 12,00

Ore 15,30 Adorazione e confessioni (sono invitati i ragazzi del catechismo)

Ore 17,45 Preghiera dei vespri

Ore 18,00    S. Messa con omelia

Subito dopo la messa esposizione dell'Eucaristia, adorazione e confessioni.

Ore 20,15 S. Messa per il precetto pasquale della sera
Adorazione e confessioni fino alle 22,00

27 Marzo: MARTEDÌ SANTO
Ore 08,30 Preghiera delle Lodi

Ore 08,45 S. Messa per il precetto pasquale del mattino
Subito dopo la messa esposizione dell'Eucaristia, adorazione e confessioni

fino alle 12,00

Ore 15,30 Adorazione e confessioni (sono invitati i ragazzi del catechismo)

Ore 17,45 Preghiera dei vespri

Ore 18,00    S. Messa con omelia

Subito dopo la messa esposizione dell'Eucaristia, adorazione e confessioni.

Ore 20,15 S. Messa per il precetto pasquale della sera
Adorazione e confessioni fino alle 22,00

28 Marzo: MERCOLEDÌ SANTO
Ore 08,30 Preghiera delle Lodi

Ore 08,45 S. Messa per il precetto pasquale del mattino
Subito dopo la messa esposizione dell'Eucaristia, adorazione e confessioni

fino alle 12,00

Ore 15,30 Adorazione e confessioni (sono invitati i ragazzi del catechismo)

Ore 17,45 Preghiera dei vespri

Ore 18,00 S. Messa con omelia e conclusione delle Quarantore
Processione in piazza, Canto del Te Deum e Benedizione

PROGRAMMA DELLE QUARANTORE



TRIDUO SACRO

29 Marzo: GIOVEDÌ SANTO
Ore 09,30 In Cattedrale S. Messa Crismale
Ore 18,00 Santa Messa in Coena Domini
Ore 21,30 Ora Santa

30 Marzo: VENERDÌ SANTO
Ore 10,00 In pineta (tempo permettendo) Via Crucis per tutti i bambini/e e ragazzi/e
Ore 18,00 Liturgia del Venerdì Santo
Ore 19,00 Processione di Gesù morto e della Madonna Addolorata;

Via Crucis per le strade del paese (è bene portare la fiaccola).

31 Marzo: SABATO SANTO
Ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale

1° Aprile: DOMENICA DI RISURREZIONE
Ore 08,00 Santa Messa a Santa Barbara

Ore 08,15 Santa Messa a Santa Vittoria

Ore 09,30 Santa Messa a Santa Barbara e a Santa Vittoria

Ore 10,30 Processione dell'incontro
Ore 11,00 Santa Messa a Santa Barbara
Ore 18,00    Santa Messa a Santa Barbara

2 Aprile: LUNEDÌ DI PASQUA
Ore 08,15 Santa Messa a Santa Vittoria

Ore 08,30 Santa Messa a Santa Barbara

N O T E:

32° Pellegrinaggio Sinnaese a Bonaria. Anche quest'anno la notte tra il 24 e il 25 aprile si
rinnoverà il Pellegrinaggio a Bonaria per la 32a volta. Nella piazza Sant'Isidoro dalle 22,30
Happening e confessioni. Ore 24,00 S. Messa presieduta da S.E.R. Mons. Paolo Pezzi,
Arcivescovo di Mosca. Benedizione dei pellegrini e inizio del cammino.

Benedizione delle famiglie. Mercoledì 4 aprile inizieranno le benedizioni delle famiglie e
dureranno probabilmente per tutto il mese di aprile e maggio. Nel mese di aprile il parroco
uscirà le mattine dal lunedì al giovedì mentre il venerdì le benedizioni saranno al pomeriggio.
Nel mese di maggio si benedirà anche il pomeriggio e la sera. Ogni settimana verrà pubblicato
nel foglietto il calendario con le vie. Le offerte della benedizione delle case saranno destinate
per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali parrocchiali.

La solennità del “Corpus Domini” quest'anno cade il 3 Giugno. Si invitano famiglie, istituzioni
e realtà Sinnaesi a partecipare alla festa in onore di Gesù Cristo nel sacramento
dell'Eucarestia.


