
“O Gesù, re immortale, 

unisci alla tua vittoria 

i rinati nel battesimo. 

Irradia sulla tua Chiesa, 

pegno d'amore e di pace, 

la luce della tua Pasqua” 

 

(inno delle lodi di Pasqua) 

 

 

 

 

Cristo, albero della vita 

 

 

 

PASQUA 2019 
Parrocchia Santa Barbara – Sinnai          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il 

popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e 

bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di 

annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti 

costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: 

chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo 

nome (At 10, 40-43). 

 

Carissimi parrocchiani e amici della nostra comunità, 

  si avvicina la Settimana Santa e ancora una volta le celebrazioni dei divini misteri 

cercheranno di raccoglierci attorno al Signore Gesù che risorge per noi. La Pasqua è da sempre 

la festa  della “primavera” della nostra fede e ogni volta che celebriamo il “Risorto” qualcosa in 

noi si risveglia, rifiorisce e germoglia.  È il vangelo di Marco a spiegarci questa dinamica di 

risurrezione: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di 

notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce 

spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga » (Mc 4, 26-29). Il 

seme caduto nella terra muore e porta frutto perché può fiorire solo ciò che è stato seminato. La 

nostra vita cristiana deve essere vissuta come una continua semina. Semiamo sempre, 

comunque e dovunque per poter raccogliere un giorno frutti di risurrezione.  

  Lo scorso anno, proprio attraverso questa lettera vi invitavo a guardare la bellezza e la 

ricchezza di fede che caratterizza la nostra grande comunità civile ed ecclesiale. Il cammino 

prosegue e oltre a guardare con ottimismo la nostra realtà siamo quest’anno chiamati a 

risvegliare il nostro impegno di seminatori dove il Signore ci ha chiamato a vivere. Proviamo ad 

accogliere le parole di Papa Francesco e impegniamoci per rendere sempre più solida la nostra 

fede attraverso l’Eucarestia: “Nell’Ostia consacrata, - come afferma il pontefice - Gesù ci 

prepara il cibo, il nutrimento. Nella vita abbiamo continuamente bisogno di nutrirci, e non solo 

di alimenti, ma anche di progetti e affetti, di desideri e speranze. Abbiamo fame di essere amati. 

Ma i complimenti più graditi, i regali più belli e le tecnologie più avanzate non bastano, non ci 

saziano mai del tutto. L’Eucaristia è un alimento semplice, come il pane, ma è l’unico che sazia, 

perché non c’è amore più grande. Lì incontriamo Gesù realmente, condividiamo la sua vita, 

sentiamo il suo amore; lì puoi sperimentare che la sua morte e risurrezione sono per te. E 

quando adori Gesù nell’Eucaristia ricevi da Lui lo Spirito Santo e trovi pace e gioia. Scegliamo 

questo cibo di vita: mettiamo al primo posto la Messa, riscopriamo l’adorazione nelle nostre 

comunità! Chiediamo la grazia di essere affamati di Dio, mai sazi di ricevere ciò che Egli prepara 

per noi”. Dall’Eucarestia riceviamo la forza per poter seminare nei solchi della nostra 

quotidianità semi di speranza e carità. Utilizziamo questa Pasqua che il Signore vuole donarci 

per riscoprirci autentici e infaticabili seminatori. 

Auguri di buona Settimana Santa,  

anche a nome di don Guido e don Sergio. 

Il vostro parroco 

Don Alberto 



PROGRAMMA DELLE QUARANTORE 

  

14  Aprile DOMENICA DELLE PALME  

Ore 08,00 Santa Messa a Santa Barbara 

Ore 08,30 Santa Messa a Santa Vittoria 

Ore 09,30 Santa Messa a Santa Barbara e a Santa Vittoria con la partecipazione dei bambini e dei 
ragazzi del catechismo. 

Ore 10,30  In piazza S.Vittoria: Partenza della processione verso la chiesa parrocchiale. Arrivo in 
piazza Santa Barbara e benedizione delle Palme. 

Ore 11,15 Santa Messa solenne a Santa Barbara  

Ore 17,30 Preghiera dei vespri 

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

    Dopo la messa esposizione dell’Eucaristia, adorazione e confessioni fino alle 21.30 

 

15  Aprile LUNEDI SANTO   

Ore 08,30 Santa Messa del mattino   

Preghiera delle lodi 

Subito dopo le lodi esposizione dell’Eucarestia, adorazione e confessioni fino alle 12 

Ore 11,00   S. Messa per il precetto pasquale delle donne e delle mamme 

 Ore 16,00    Esposizione del Santissimo Sacramento, Adorazione e confessioni  

Ore 17,30 Preghiera dei vespri 

Ore 18,00 Santa Messa della sera 

    Subito dopo la messa esposizione dell’Eucaristia, adorazione e confessioni fino alle 21 

 

16 Aprile MARTEDI SANTO  

Ore 08,30 Santa Messa del mattino   

Preghiera delle lodi 

Subito dopo le lodi esposizione dell’Eucarestia, adorazione e confessioni fino alle 12 

 Ore 16,00    Esposizione del Santissimo Sacramento, Adorazione e confessioni  

Ore 17,30 Preghiera dei vespri 

Ore 18,00 Santa Messa della sera 

    Subito dopo la messa esposizione dell’Eucaristia, adorazione e confessioni 

Ore 20,00 S. Messa per il precetto pasquale per i papà, lavoratori e studenti 

 

17 Aprile MERCOLEDI SANTO  

Ore 08,30 Santa Messa del mattino   

Preghiera delle lodi 

Subito dopo le lodi esposizione dell’Eucarestia, adorazione e confessioni fino alle 12 

 Ore 16,00    Esposizione del Santissimo Sacramento, Adorazione e confessioni  

Ore 17,30 Preghiera dei vespri 

Ore 18,00 Santa Messa solenne e conclusione delle Quarantore 

    Processione in piazza, Canto del Te Deum e Benedizione 
 
  



TRIDUO PASQUALE 
 

18 Aprile GIOVEDI SANTO 

Ore 09,30 In cattedrale Santa Messa crismale 

Ore 18,00 Santa Messa in Coena Domini 

Ore 21,30 Ora Santa 

 

19 Aprile VENERDI 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 20,00 Processione di Gesù morto e della Madonna Addolorata; 

    Via Crucis per le strade del centro storico (è bene portare la fiaccola) 

20 Aprile SABATO SANTO 

Ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale 

 

21  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 a Santa Barbara 

Ore 11,00 Santa Messa a Santa Barbara 

Ore 18,00 Santa Messa a Santa Barbara 

 

22  Aprile  LUNEDI DI PASQUA 

Ore 08,30 Santa Messa a Santa Barbara  

Ore 08,30 Santa Messa a Santa Vittoria 

 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI 

 

33° Pellegrinaggio sinnaese a Bonaria. 

La notte tra il 24 e il 25 aprile si rinnoverà il Pellegrinaggio a Bonaria. Quest’anno la messa di 
partenza sarà celebrata nella parrocchia di Santa Barbara e il sagrato accoglierà i fedeli che seguiranno la 
celebrazione grazie agli schermi posizionati nella facciata. Alla nostra comunità parrocchiale e a tutta 
Sinnai sarà affidato l’impegno fraterno dell’accoglienza da riservare ai tanti pellegrini che quella sera 
saranno Chiesa in cammino per le strade del mondo.  

 

Benedizione delle famiglie 

Lunedì 29 aprile inizieranno le benedizioni delle famiglie e dureranno probabilmente per 
tutto il mese di maggio e giugno. Ogni settimana verrà pubblicato nel foglietto il calendario con le 
vie. Le offerte della benedizione delle case saranno destinate per finanziare i lavori di restauro della 
facciata della nostra chiesa parrocchiale.  

 

Festa del Corpus Domini 2019 

La solennità del “Corpus Domini” quest’anno cade il 23 Giugno e come lo scorso anno 
verrà vissuta in comunione con la parrocchia di Sant’Isidoro. Alle ore 18.30 verrà celebrata la 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Isidoro. Al termine della messa partirà la processione 
Eucaristica che percorrerà il seguente itinerario: Piazza Sant’Isidoro, via Giardini, via Funtanalada, via 
Roma. Arrivati presso la chiesa di Santa Barbara Benedizione Eucaristica e conclusione della serata.  


