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S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  

LUNEDÌ e SABATO  dalle 10.00 alle 11.30 

MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 16.00 alle 17.00  

telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 

osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della 
risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in 
quello che si chiama giustamente «giorno del Signore» o «domenica». In 
questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la 
parola di Dio e partecipare all'Eucaristia, e così far memoria della passione, 
della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e rendere grazie a Dio che li 
«ha rigenerati nella speranza viva della risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti» (1 Pt 1, 3). La domenica è dunque la festa primordiale che dev'essere 
proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di 
gioia e di riposo dal lavoro. 

(Dalla Costituzione «Sacrosanctum Concilium» del Concilio ecumenico Vaticano II sulla sacra Liturgia) 

AVVISI 

 

“UNA TEGOLA PER LA CASA DI DIO” 
Se hai delle vecchie tegole sarde (come da foto) che non ti occorro-
no più, donale alla parrocchia, il tuo gesto, insieme a quello di tanti 
altri, aiuterà a ricostruire il tetto della chiesa di San Sperate con le 
tegole offerte da tutto il paese. Passeremo noi a ritirarle diretta-
mente a casa tua, oppure potrai portarle tu stesso in parrocchia 
contattando il parroco allo 070.960 0100.  
Inoltre nei prossimi giorni invito tutti a visitare il sito parrocchiale 

www.parrocchiasansperate.it dove verrà inaugurata un’apposita sezione, ricca 
di foto e informazioni, sullo stato di restauro della nostra chiesa parrocchiale. 
 

La PGVR è lieta di condividere che i quattro giorni delle cene di solidarietà (22 e 
23 dicembre e 12 e 13 gennaio) hanno permesso di raccogliere la somma di  
€ 5600 che, come annunciato, è stata donata alla famiglia del nostro amico 
Mattia per sostenere delle spese mediche. Un grazie a tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione delle cene e a tutti voi che avete risposto con grande 
solidarietà al nostro invito. Il Signore ricompensi la generosità di ognuno. 
 

Giovedì 25 gennaio alle ore 19 nella chiesa della Madonna del Perpetuo Soccorso si 
terrà la riunione con i genitori dei bambini della Prima Confessione (III Elementare) 

 

…e andarono dietro a Lui  

 

Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, dice il Signore.  
(Antifona ai Primi Vespri) 

 

La Bibbia, rivelazione del Dio trascendente, si apre e si chiude con annotazioni 
temporali: «In principio Dio creò...» (Gn 1,1); «Sì, verrò presto» (Ap 22,20). In essa 
Dio non è colto in modo atemporale e astratto, nella sua essenza eterna, come presso i 
filosofi greci, ma nei suoi interventi nell’oggi dell’uomo, che fanno della storia del 
mondo una storia divina. 

Il tempo storico nella mentalità dell’uomo credente è ritmato dai grandi interventi 
di Dio nella storia, tanto che la storia del mondo diventa una storia della salvezza. 
Questa storia sale faticosamente, attraverso tappe successive, verso Cristo che ne 
rappresenta il culmine e lo sbocco finale. Gesù all’inizio della sua predicazione 
dichiara espressamente: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino...» (vangelo). 
Con lui è giunta la «pienezza dei tempi». «Prima eravate senza Cristo, ...estranei ai 
patti della promessa» (Ef 2,12). «Ora egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del 
suo corpo di carne» (Col 1,22). 

Con Gesù l’evento definitivo si è verificato, ma non ha ancora portato tutti i suoi 
frutti. Gli «ultimi tempi» sono soltanto inaugurati: a partire dalla sua risurrezione essi si 
dilatano e diventano «tempi della Chiesa». La conversione al vangelo di Gesù Cristo 
rappresenta per ogni uomo un mutamento, un passaggio dal mondo presente al mondo 
futuro, dal tempo antico che va verso la rovina, al tempo nuovo che cammina verso la piena 
manifestazione. Ma come il credente può imparare a vivere questo passaggio, cogliere non 
tanto l’attimo fuggente, quanto il «momento favorevole», il «giorno della salvezza» (2 Cor 
6,2)? Dove udire oggi la voce Gesù Maestro che annuncia anche a me la meravigliosa 
possibilità di poter seguire i suoi passi, venendo e camminando “dietro a Lui”? 

Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e soprattutto nelle azioni 
liturgiche. È presente nel Sacrificio della Messa tanto nella persona del ministro, 
«Egli che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per il ministero dei 
sacerdoti», tanto, e in sommo grado, sotto le specie eucaristiche. È presente con la 
sua virtù nei sacramenti, di modo che quando uno battezza è Cristo che battezza. È 
presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la 
Sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha 
promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a 
loro» (Mt 18, 20). […] Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di 
Cristo sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, 
e nessun'altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia 
l'efficacia. 

S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  

21 Gennaio 2018 

III domenica del tempo ordinario 



S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  

 Chiesa di San Giovanni Battista  

Domenica 
21 Gennaio 

III Domenica del 
Tempo Ordinario 

08.00 

10.00 
 

16.00 

 

Pro populo 
 

Ora di Guardia (S. Lucia) 

 

Lunedì  
22 Gennaio  
S. Gaudenzio 

 

17.30 

 

Giuseppe Virdis (anniversario) 

 

Martedì 
23 Gennaio 

S. Emerenziana

 

17.30 

 

Filomena, Giuseppe, Margherita Casti 

 

Mercoledì 
24 Gennaio 

S. Francesco di Sales 

 

17.30 

 

In ringraziamento a S. Antonio Abate 
 

Giovedì 
25 Gennaio 

Conversione di  
s. Paolo Apostolo

 

17.30 

 

Brandolino e Angela  

 

Venerdì 
26 Gennaio 

Ss. Timoteo e Tito 

 

15.00 

17.30 

 

Coroncina alla Divina Misericordia  

Vincenza Anedda (6° mese) 

 

Sabato 
27 Gennaio 

S. Angela Merici 

 

17.30 

 

Lidia Musinu (3° anniversario) e Tomaso 
Schirru 

 

Domenica 
28 Gennaio 

IV Domenica del 
Tempo Ordinario 

08.00 

 

10.00 

Pro populo 
 

Martino Chessa 

 

S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  

 Madonna del Perpetuo Soccorso 

  

10.30 
 

18.00 

 

Giovanni Frongia 

  

17.00 

 

Alla Madonna 

  

17.00 
 

 

  

17.00 
 

Cesare Pilloni (1° anniversario) 

  

17.00 

 

Lauro Spiga (3° anniversario) 

  

15.00 

17.00 

 

Coroncina alla Divina Misericordia  

Mario Cherchi 

  

18.00 

 

Mario Mancaniello (1° anniversario) 

  

10.30 

 

18.00 

 

Suor Luigia 

 

Francesca Spiga 


