
 
 
 
 
 
 
 
 

Papa Francesco e la chiusura dell’Anno Santo 
 

L a chiusura ufficiale del Giubileo straordinario aperto l'8 dicembre 
dello scorso anno avverrà domenica 20 novembre, quando papa 

Francesco presiederà la messa di chiusura dell’Anno Santo della 
Misericordia nella basilica di San Pietro, alle ore 10.00. Già da 
domenica scorsa, tuttavia, in tutte le diocesi del mondo i vescovi titolari 
hanno chiuso le Porte Sante delle loro cattedrali e dei santuari.  

Più di 9 milioni e 100 mila pellegrini sono arrivati a Roma in 
occasione dei vari eventi giubilari,  soprattutto con l’obiettivo di visitare 
le quattro basiliche maggiori della città e di oltrepassare le varie porte 
sante, compresa quella del Santuario del Divino Amore. Forse tra 
costoro ci siamo stati anche noi, che siamo andati a Roma nella 
speranza di purificare i nostri cuori, di rinnovare le nostre vite, di 
salvare le nostre anime.     

Papa Francesco in continuità con lo stile di Gesù  non smette di 
scuotere i fedeli e ci indica in che cosa consiste la vera novità di vita, 
l’arte di purificare il cuore. Per questo  ha voluto dedicare al tema degli 
esclusi il primo atto della fine del Giubileo della Misericordia celebrato 
domenica scorsa. “È un sintomo di sclerosi spirituale quando l'interesse 
si concentra sulle cose da produrre, invece che sulle persone da amare. 
Così nasce la tragica contraddizione dei nostri tempi: quanto più 
aumentano il progresso e le possibilità, il che è un bene, tanto più vi 
sono coloro che non possono accedervi”, ha detto domenica scorsa il 
Pontefice nel corso della sua omelia durante la messa in occasione del 
“Giubileo delle persone socialmente escluse” celebrata nella Basilica 
Vaticana. Papa Francesco ha parlato di “una grande ingiustizia che deve 
preoccuparci, molto più di sapere quando e come sarà la fine del 
mondo. Perché – ha aggiunto – non si può stare tranquilli in casa 
mentre Lazzaro giace alla porta; non c'è pace in casa di chi sta bene, 
quando manca giustizia nella casa di tutti”. 

“Proprio oggi, quando si parla di esclusione, vengono subito in 
mente persone concrete; non cose inutili, ma persone preziose.   
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Oggi, Domenica 20 novembre 2016 si conclude nella solennità liturgica di 

Gesù Cristo Signore dell’universo l’Anno giubilare.  
“In quel giorno - scriveva il papa nella bolla di indizione Misericordiae 

Vultus - chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di 

gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci concesso 
questo tempo straordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, 

l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, 

perché effonda la sua misericordia come la rugiada del mattino per una 
feconda storia da costruire con l’impegno di tutti nel prossimo futuro”. 
 

Domenica 20 novembre alle 16.00 in S. Lucia— Ora di guardia 
 

Domenica 27 novembre 2016 si terrà a Dolianova il pr imo 
incontro diocesano di pastorale giovanile. Ad ospitare i gruppi giovanili 

sarà la comunità parrocchiale locale di San Pantaleo. L’Arcivescovo 
presiederà la S. Messa alle ore 12.30.  

I cresimandi di quest’anno si organizzano con i catechisti per andare in 

pullman, assieme agli oratori di San Sperate. 

 

UFFICIO PARROCCHIALE (Via XI Febbraio 41) 

dal MARTEDÌ al SABATO dalle 15.30 alle 17.00  

telefono: 070 960 0100   |   e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

(certificati, nulla osta, prenotazione battesimi, istruttorie matrimoniale, ecc.) 

La persona umana, posta da Dio al culmine del creato, viene 
spesso scartata, perché si preferiscono le cose che passano. E 
questo è inaccettabile, perché l'uomo è il bene più prezioso agli 
occhi di Dio. Ed è grave che ci si abitui a questo scarto”, ha 
continuato papa Francesco affermando che “bisogna preoccuparsi, 
quando la coscienza si anestetizza e non fa più caso al fratello che 
ci soffre accanto o ai problemi seri del mondo, che diventano solo 
ritornelli già sentiti nelle scalette dei telegiornali”.  

“C'è sempre chi specula sul bisogno umano di sicurezze: badate 
di non lasciarvi ingannare”, ha detto poi Francesco durante 
l'Angelus. 



Domenica 
20 Novembre 
CRISTO RE 
S. Benigno 

 

 
08.00 

 

10.00 
 

 

 
Brisu Giuseppe, Paola e Santa 
 

Pro populo 

 
10.30 

 
18.00 

 
Ospiti defunti 
Piccola Casa 

 

09.00  
In ringraziamento 
 
Ciro Acanfora 

Lunedì 
21 Novembre 

Presentazione della 
B. V. Maria 

 
17.30 

 
Rossi  Antonio (anniversario) 

 
17.00 

Maria 09.00  
Vinci Marco 

Martedì 
22 Novembre 

S. Cecilia 

 
17.30 

 
Soci defunti Comitato S. Giovanni 

 
17.00 

 

18.00 

Giuseppino, 
Marietta e 
famil. def. 

09.00  
Ciccita Casti 
 

Angelo Marongiu  (trigesimo) 

Mercoledì  
23 Novembre 

 
17.30 

 
 Pili Efisio e Savina 

 
17.00 

 

 
Maria,  
Marianna  
e famil. def. 

 
09.00 

 
Scales Angelo e figli defunti 

Giovedì 
24 Novembre 

 
17.30 

 
Anedda Alfio 

 
17.00 

 

 

Don Enrico  
Collu 

09.00  
Giovani defunti 
 

Venerdì 
25 Novembre 

 

 
17.30 

 
Defunti Fam. Sciola - Longobardi 

 
17.00 

 

 09.00  
Ibba Providio  (9° anniversario) 
 

 Sabato 
26 Novembre 

S. Corrado Vescovo 

 
17.30 

 
Efisio e Adelaide 

 
18.00 

 09.00  
Raimondo e Maria Teresa 

Domenica 
27 Novembre 
I  D’ AVVENTO  

S. Massimo 

 

08.00 
 

10.00 

 

Pro populo 
 

Eleonora e Antonio 

 

10.30 
 

18.00 

Beniamina, 
Giuseppe e 
famil. def. 

09.00  

Benito Collu 
 

Cocco Giancarlo  (2° anniversario)  


