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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  

ciclo dei misteri di Cristo derivanti dal Natale e con la profezia di Simeone 
alla Vergine Maria («anche a te una spada trafiggerà l'anima») apre il 
cammino verso la Pasqua.  

La Chiesa ha voluto che questo giorno si celebrasse anche la festa della 
vita Consacrata. Nella presentazione al Tempio di Gesù è 
simboleggiata l'offerta di tutta la vita, fatta da coloro che hanno risposto 
alla sequela di Gesù nella vita di speciale consacrazione. Come ebbe a dire 
Papa Benedetto XVI il 2 febbraio 2010, triplice è lo scopo di questa 
giornata: lodare e ringraziare il Signore per il dono della vita consacrata, 
promuoverne la conoscenza e la stima in tutto il popolo di Dio, ed infine 
invitare ciascun consacrato a celebrare le meraviglie che il Signore ha 
compiuto in loro. Ogni consacrato e consacrata è chiamato a sperimentare 
e manifestare che Dio è capace di colmare il nostro cuore e di renderci 
felici, senza aver bisogno di cercare altrove la propria felicità. 

AVVISI 

 

“UNA TEGOLA PER LA CASA DI DIO” 
Se hai delle vecchie tegole sarde (come da foto) che non ti 
occorrono 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 direttamente a casa tua, oppure potrai portarle tu stesso 
in parrocchia contattando il parroco allo 070.960 0100. 
Ulteriori informazioni e foto si possono reperire visitando il sito 

parrocchiale www.parrocchiasansperate.it dove la settimana scorsa è stata 
inaugurata un’apposita sezione che illustra e racconta tutte le tappe del 
restauro della nostra chiesa parrocchiale.  
 
 

Venerdì 2 febbraio dalle 20.00 alle 21.00 alla Madonna del Perpetuo Soccorso 
ci sarà un’ora di Adorazione Eucaristica, pensata in particolare a chi non può 
partecipare durante la giornata. Siamo tutti invitati. 

 

Illuminati da Cristo  
 

Portarono Gesù nel tempio: 
Simeone lo prese tra le braccia e benedisse Dio. 
(Antifona alle Lodi) 

 

Il 2 febbraio di ogni anno si celebra la festa liturgica della Presentazione al 
Tempio di Gesù e popolarmente detta “candelora” perché in questo giorno 
si benedicono le candele, simbolo di Cristo luce del mondo, come viene 
chiamato il Bambino Gesù dal vecchio profeta Simeone che da tanto tempo lo 
aspettava per poterlo vedere. 

Che significato ha questo rito? Per un periodo questa festa era dedicata alla 
Purificazione della SS. Vergine Maria, in ricordo del momento in cui Maria, 
in ottemperanza alla legge ebraica, si recò al Tempio di Gerusalemme, quaranta 
giorni dopo la nascita di Gesù, per offrire il suo primogenito e compiere il rito 
legale della sua purificazione. La riforma liturgica del 1960 ha restituito alla 
celebrazione il titolo di "Presentazione del Signore", che aveva in origine.  

Nella santa Messa viene proclamato il Vangelo secondo 
Luca riguardante proprio quest'episodio della vita di Gesù, 
Maria e Giuseppe. Quando i due portano Gesù al Tempio 
l'evangelista ci presenta gli anziani Simeone ed Anna, i 
quali riconoscono nel bambino il Salvatore. In particolare 
l'evangelista riporta le parole, piene di stupore e 
commozione, di Simeone, che la liturgia della Chiesa fa 
cantare tutti i giorni nella preghiera di Compieta: «Ora 
lascia o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la 
tua Parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per illuminare le genti e gloria del 
tuo popolo, Israele». 

La festa delle luci ebbe origine in Oriente con il nome di “Ipapante”, cioé 
“Incontro”. Nel secolo VI si estese anche all'Occidente: da Roma, dove aveva 
carattere più penitenziale, alla Gallia con la solenne benedizione e 
processione delle candele Gesù è riconosciuto quale luce del mondo. Per 
questo i fedeli che partecipano alla celebrazione liturgica accendono le candele: 
per onorare Cristo luce vera, venuta nel mondo per dissipare le nostre tenebre e 
manifestarlo al mondo intero. Con questa festa la liturgia della Chiesa chiude il 
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 Chiesa di San Giovanni Battista  

Domenica 
28 Gennaio 
IV del T.O.  

08.00 

10.00 

16.00 

Pro populo  

Martino Chessa  

Ora di guardia (S. Lucia) 

Lunedì  
29 Gennaio  
S.  Costanzo 

 

17.30  

 

Attilio Usai e Gina Spiga  

Martedì 
30 Gennaio 

 

17.30 

 

Flavio, Vittorio, Consolata, Leone e Suor Consolata 

Mercoledì 
31 Gennaio 

 

17.30 

 

Francesco Lussu (1° anniv.) 

Giovedì 
1 Febbraio 
S. Brigida 

 

17.30 

 

Efisia, Rosaria, Raffaela e Antonio Sarais 

Venerdì 
2 Febbraio 

Presentazione del 
Signore 

 

15.00 

 

17.30 

Primo Venerdi del mese  

Esposizione SS.mo Sacramento - Coroncina 
alla Divina Misericordia - Confessioni 

Rito della benedizione delle candele e  
S. Messa in onore della B. V. Maria (Candelora) 

Sabato 
3 Febbraio 

S. Biagio 

 

17.30 

 

Luca Murgia e Antonio  

Domenica 
4 Febbraio 
V del T. O. 

08.00 

10.00 

Pro populo 
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 Madonna del Perpetuo Soccorso 

10.30 

 

18.00 

Suor Luigia  

 

Francesca Spiga 

 

17.00 

 

Teresa Atzori (trigesimo)  

 

17.00 

 

 

17.00 

 

Maria Grazia Collu  (1° anniv.)  

 

17.00 

18.00 

 

Efisia Pilia (trigesimo)  

Franco (trigesimo) 

 

08.00 
12.00 
15.00 
 

17.00 

Giornata Eucaristica  

Esposizione SS.mo Sacr. e Lodi 
Ora Media e Reposizione 
Esposizione SS.mo - Coroncina alla 
Div. Misericordia - confessioni 

S. Messa 

 

17.00 

18.00  

 

Fabiola Virdis (trigesimo)  

Fabiola Monnis  

10.30 

16.00 

18.00 

Efisio Marcello e Anita  

S. Messa - 40° Giornata per la Vita  

Franco, Giulia e Lauro 

… ripensiamoci un po’  

È ormai sempre  un pochino più dif-
ficile ripensare a quanto si vive e magari, di 
anno in anno, accontentarci di farlo nostro e 
di giudicarlo degno quindi di attenzione. 
Ci riferiamo al periodo del carnevale: Il 
termine carnevale deriva dalla espressio-
ne “carnem levare”, con cui nel Medioevo si 
indicava una precisa regola ecclesiastica 
che invitava ad astenersi dal mangiare 
carne a partire dal primo giorno di Quare-
sima, sino al Giovedì Santo prima della 
Pasqua. 
Motivo per cui, durante il periodo carne-
valesco, si eccedeva nei cibi, nelle bevande 
ed in altri piaceri; l’uso della maschera poi, 
permetteva di nascondere la vera identità 
creando delle ilari situazioni, a volte ambi-
gue e provocatorie. 
Tale periodo coincide, più o meno, con l’ini-
zio dell’anno agricolo, e questo ci permette 
di collegare direttamente il Carnevale alle 
feste greche e romane. In queste ultime 
si aveva oltretutto una temporanea so-
spensione del rapporto servo-padrone. 
Era una sorta di periodo liberatorio che 
nello scherzo favoriva il fatto di esterna-
re anche i lati meno facili della situazione 
“servile” e anche in certe località della 
Sardegna si improvvisavano gare poetiche 
attraverso le quali si rendevano pubblici 
atteggiamenti e comportamenti dei 
“padroni”,  ed i servi e la popolazione si 
dilettavano.   
Il popolo poi,  rientrava nella solita vita,  
con l’austero periodo della Quaresima. 
Oggi noi  viviamo il periodo del Carnevale 
con modalità diverse e a volte, mischiando 
un po’ insieme, il sacro ed il profano. Que-
sto ci dovrebbe permettere in ogni caso 
di non sprecare né la gioia e la spensiera-
tezza e né l’impegno e permetterci di vi-
vere al meglio giorno per giorno. 
E di questo vorremmo parlarvi nelle pros-
sime settimane, ripensando i segni quare-
simali. 

 


