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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  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  

Avvisi 

Domenica 30 Dicembre alle ore 19.00 nel salone della PGVR ci sara  
una tombolata per sostenere la missione redentorista in Albania. Siete 
tutti invitati! Una seconda tombolata con le stesse finalita  si terra  
Domenica 6 Gennaio alle ore 19.00.  

Venerdì 4 gennaio alle ore 18.00 nella chiesa del Perpetuo Soccorso il 
Piccolo Coro di San Sperate ci allietera  con un concerto natalizio. Piccoli e 
grandi, siamo tutti invitati! 

Venerdì 11 e Sabato 12 Gennaio ritornano le cene di solidarieta  destinate 
alla raccolta fondi per il signor Michelangelo Moi. Vi aspettiamo numerosi! 
Per info e prenotazioni contattare il numero 3454390846 o 3457978216. 

Venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 20.00 nel salone PGVR c/o padri 
Redentoristi in Via Ciusa 23, inizieranno gli incontri di preparazione alla 
vita matrimoniale. Chi fosse interessato e  pregato di rivolgersi al Parroco per 
l’iscrizione! 

alla procreazione responsabile e alla educazione, collaborando attivamente 
alla soluzione dei gravi problemi sociali, economici e demografici che pesano 
sulla famiglia; annuncia con coraggio la fondamentale vocazione dell’uomo a 
partecipare alla vita e all’amore di Dio Padre.  

Questo disegno di Dio chiama ogni giorno gli sposi a vivere ha «novità» 
dell’amore, attraverso ha conversione del cuore e la santità della vita, segnata 
dalla sofferenza della croce e dalla speranza della risurrezione. La risposta al 
progetto di Dio impegna la famiglia a svolgere i compiti che le sono propri 
nel mondo di oggi: l’educazione alla libertà, ad un forte senso morale, alla 
fede e agli autentici valori umani e cristiani. Ad essa è affidato anzitutto il 
compito della evangelizzazione e della catechesi; e nell’ambito della più 
ampia comunità sociale essa testimonia i valori evangelici, promuove la 
giustizia sociale, aiuta i poveri e gli oppressi. 

La famiglia cristiana potrà attuare questo se sarà perseverante nella 
preghiera comune e nella liturgia che sono fonti di grazia. 

Da maranatha.it 

 

Famiglia - Piccola Chiesa 

L a Chiesa e il mondo contemporaneo s’interrogano, oggi più che mai, circa 
il disegno di Dio sulla famiglia. Mentre da una parte emergono alcuni 
grandi valori che manifestano la presenza di Dio, come la crescita della 

libertà e della responsabilità nella paternità e nell’educazione, la legittima 
aspirazione della donna all’eguaglianza di diritti e di doveri con l’uomo, 
l’apertura al dialogo verso tutta la grande famiglia umana, la stima delle 
relazioni autenticamente personali..., dall’altra si constatano crescenti difficoltà, 
come la degradazione della sessualità, la visione materialistica ed edonistica 
della vita, l’atteggiamento permissivo dei genitori, l’indebolirsi dei vincoli 
familiari e della comunicazione tra generazioni. 

Le caratteristiche della famiglia descritta nei brani dell’AT erano: la pace, 
l’abbondanza di beni materiali, la concordia e la discendenza numerosa: segni 
della benedizione del Signore; la legge fondamentale era l’obbedienza 
temperata dall’amore; questa obbedienza non era solo segno e garanzia di 
benedizione e prosperità per i figli, ma anche un modo per onorare Dio nei 
genitori (prima lettura). A questo tipo di famiglia, il cristianesimo ha portato un 
costante superamento di se stessa in vista del Regno: san Paolo domanda agli 
sposi e ai figli cristiani di vivere la loro vita familiare come se vivessero già 
nella famiglia del Padre celeste nella obbedienza di fede come Abramo mentre 
s. Giovanni ci ricorda la figliolanza divina che il Padre ci ha donato (seconda 
lettura). Il Vangelo, presentandoci l’esperienza di Cristo che entra nel tessuto di 
una famiglia umana concreta, traccia un quadro realistico delle alterne vicende 
alle quali va soggetta la vita di una famiglia.  

La Chiesa partecipa alle gioie e alle consolazioni, come pure alle sofferenze e 
difficoltà della vita familiare di oggi: conforta ed incoraggia le famiglie che 
consapevolmente si impegnano a vivere secondo il Vangelo, rendendo 
testimonianza ai frutti dello Spirito; stima ed accoglie gli elementi di ogni 
cultura, per garantire la loro consonanza con il disegno di Dio sul matrimonio e 
sulla famiglia. Si impegna a sollevare le condizioni di quei nuclei familiari che 
vivono nella miseria, mentre nel mondo circostante abbondano le ricchezze; 
proclama con forza contro la violenza della società i diritti alla libertà religiosa, 
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30 Dicembre 2018 
Sacra Famiglia di Gesù
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  Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

30 Dicembre 
S. Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe

 

08.00 

10.00 

 

Antonio Lasio 

Mario Pau 
Battesimo di Enrico Cau 

Lunedì  
31 Dicembre 

San Silvestro papa 

 

17.30 

 

Santa Messa di ringraziamento per il 2018 con  
Te Deum laudamus 

Martedì 

1 Gennaio 
Maria Santissima 

Madre di Dio 

 

08.00 

10.00 

 

Pro populo 

 

Mercoledì 
2 Gennaio 

Ss. Basilio e Gregorio 

 

17.30 

 

Fabiola Virdis 

Giovedì 
3 Gennaio 

SS.mo Nome di Gesù 

 

17.30 

 

Andrea Anedda e Italo 

Venerdì 
4 Gennaio 

S. Angela da Foligno 

 
15.00 

 
 

16.00 

17.30 

 
Esposizione del Santissimo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Confessioni (15.30 - 17.00) 
Adorazione comunitaria (Apostolato della Preghiera) 

Sacro Cuore 

Sabato 
5 Gennaio 

S. Emiliana 

 

17.30 

 

Antonio Lisci e Agnese (20°anniv), Carmelo, Elena 
Battesimo di Michele Fadda 

Domenica 

6 Gennaio 

Epifania del Signore

 

08.00 

10.00 

 

Alla Madonna 

Antonia Schirru 
Battesimo di Matilde Perra 
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A ncora affascinati dall’atmosfera 
natalizia e dal suo contorno, ci 
viene difficile riprendere le 

normali attività quotidiane. Inseriti in un 
contesto di attività, di lavoro e … di 
studio, seppure in un periodo di festa per 
il prossimo Capodanno, stride il 
confronto tra gioia e preoccupazione, tra 
poesia e concretezza.   
È l’alternanza della nostra vita, del 
nostro procedere di giorno in giorno, di 
mese in mese. 
L’apparente contrasto che già i profeti ci 
hanno proposto nello scorso periodo 
dell’Avvento, continua nel nostro vissuto 
e il superamento avviene attraverso lo 
stesso procedimento: dobbiamo 
permettere al Bambino di pascere i nostri 
agnelli con i nostri leoni, i nostri capretti 
con le nostre fiere selvatiche… Non è 
un’illusione è il proseguire nel nostro 
cammino quotidiano e cristiano con la 
vicinanza di bene e di male, di gioie e di 
dolori che solo in DIO TROVANO 
SIGNIFICATO. 
IL Cottolengo soleva dire che tutto è 
provvidenza e che Lui era più certo che 
esistesse la Provvidenza piuttosto che la 
città di Torino… aveva una fede così 
grande che lo portava ad essere 
“esagerato” nella sua fiducia in Dio e 
penso che questo ci possa dare la 
soluzione anche ad ogni nostra 
titubanza…dobbiamo esagerare nel 
fidarci di Dio: è la radice del nostro 
essere sereni e fiduciosi.  
Allora possiamo farci gli auguri di un 
Buon Anno con questo sottofondo di 
“esagerazione” e con una sicurezza 
rinnovata nel nostro Dio che “non si 
preoccupa di farsi Bambino” per farsi 
vicino a ciascuno e per darci la mano nel 
nostro camminare quotidiano. 
BUON 2019 E BUON CAMMINO DI 
FEDE!                                                        S.M.A 

 Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 
18.00 

 
Amedeo e Giovanni Figus 
 
Salvatore Porcu 

  

Non si celebra 

 
10.30 

 
18.00 

 
Liliana 
 
Luigi Piras 

 

17.00 

 

Raffaele Muscas (trigesimo) 

 

17.00 

 

Luigi Atzori e Efisia Pilia 

08.00 
 

12.00 

15.00 
 

17.00 

Esposizione SS.mo Sacram. e Lodi 
Confessioni (9 -11.30 / 15.30 -17) 
Ora Media e Reposizione 

Esposizione SS.mo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 

Sacro Cuore.  

 

16.30 

18.00 

 

Nanda Schirru (trigesimo) 

Socie defunte Maria Bambina 

 
10.30 

 
18.00 

 
 
 
 


