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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  dalle 9.30 alle 11.00  e  VENERDÌ:  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 

In questa settimana, oltre alla scuola, riprende anche il catechismo. Le cate-
chiste e i catechisti tutti vi aspettano per condividere lo spirito gioioso del 
Natale e continuare il cammino quotidiano alla ricerca della felicita . 

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. 

Domenica 13 gennaio riprende le attivita  proprie l’Oratorio parrocchiale. 
C’e  tanto desiderio nei ragazzi e giovani di crescere insieme. Gli spazi sono 
aperti a tutti, venite siete tutti benvenuti! 

* * * 

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

Questo dovranno realizzare i discepoli di Cristo: ammaestrati da Lui a 
vivere nello stile delle Beatitudini, dovranno attrarre, mediante la 
testimonianza dell'amore, tutti gli uomini a Dio: "Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al vostro Padre che è nei cieli" (Mt 5, 16). Ascoltando queste parole di 
Gesù, noi, membri della Chiesa, non possiamo non avvertire tutta l'insufficienza 
della nostra condizione umana, segnata dal peccato. La Chiesa è santa, ma 
formata da uomini e donne con i loro limiti e i loro errori. È Cristo, Lui solo, 
che donandoci lo Spirito Santo può trasformare la nostra miseria e 
rinnovarci costantemente. È Lui la luce delle genti, lumen gentium, che ha 
scelto di illuminare il mondo mediante la sua Chiesa (cfr Conc. Vat. II, 
Cost. Lumen gentium, 1). 

"Come potrà avvenire questo?", ci chiediamo anche noi con le parole che la 
Vergine rivolse all'arcangelo Gabriele. E proprio lei, la Madre di Cristo e della 
Chiesa, ci offre la risposta: con il suo esempio di totale disponibilità alla volontà 
di Dio - "fiat mihi secundum verbum tuum" – avvenga per me secondo la tua 
parola (Lc 1, 38) - Ella ci insegna ad essere "epifania" del Signore, nell'apertura 
del cuore alla forza della grazia e nell'adesione fedele alla parola del suo Figlio, 
luce del mondo e traguardo finale della storia. 

Dall’Omelia di Benedetto XVI, 6 gennaio 2006 

 

Il  Signore ha manifestato la  sua salvezza  

L a luce che a Natale è brillata nella notte illuminando la grotta di Betlemme, 
dove restano in silenziosa adorazione Maria, Giuseppe ed i pastori, oggi 

risplende e si manifesta a tutti. L'Epifania è mistero di luce, simbolicamente 
indicata dalla stella che guidò il viaggio dei Magi. La vera sorgente luminosa, il 
"sole che sorge dall'alto" (Lc 1, 78), è però Cristo. Nel mistero del Natale, la 
luce di Cristo si irradia sulla terra, diffondendosi come a cerchi concentrici. 
Anzitutto sulla santa Famiglia di Nazaret: la Vergine Maria e Giuseppe sono 
illuminati dalla divina presenza del Bambino Gesù. La luce del Redentore si 
manifesta poi ai pastori di Betlemme, i quali, avvertiti dall'angelo, accorrono subito 
alla grotta e vi trovano il "segno" loro preannunciato: un bambino avvolto in fasce 
e deposto in una mangiatoia (cfr Lc 2, 12). Il fulgore di Cristo raggiunge infine i 
Magi, che costituiscono le primizie dei popoli pagani. Restano in ombra i palazzi 
del potere di Gerusalemme, dove la notizia della nascita del Messia viene recata 
paradossalmente proprio dai Magi, e suscita non gioia, ma timore e reazioni ostili. 
Misterioso disegno divino: "la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 
preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie" (Gv 3, 19). 

Ma che cos'è questa luce? È solo una suggestiva metafora, oppure all'immagine 
corrisponde una realtà? L'apostolo Giovanni scrive nella sua Prima Lettera: "Dio è 
luce e in lui non ci sono tenebre" (1 Gv 1, 5); e più avanti aggiunge: "Dio è amore". 
Queste due affermazioni, unite insieme, ci aiutano a meglio comprendere: la luce, 
spuntata a Natale, che oggi si manifesta alle genti, è l'amore di Dio, rivelato nella 
Persona del Verbo incarnato. Attratti da questa luce, giungono i Magi dall'Oriente.  

I Magi adorarono un semplice Bambino in braccio alla Madre Maria, perché in 
Lui riconobbero la sorgente della duplice luce che li aveva guidati: la luce della 
stella e la luce delle Scritture. Riconobbero in Lui il Re dei Giudei, gloria d'Israele, 
ma anche il Re di tutte le genti.  

Nel contesto dell'Epifania si manifesta anche il mistero della Chiesa. Essa è 
chiamata a far risplendere nel mondo la luce di Cristo, riflettendola in se stessa 
come la luna riflette la luce del sole. Nella Chiesa hanno trovato compimento le 
antiche profezie riferite alla città santa Gerusalemme, come quella stupenda di Isaia 
che abbiamo ascoltato poc'anzi: "Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce... 
Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere" (Is 60, 1-3).  
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6 Gennaio 2019 
Epifania del Signore
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  Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

6 Gennaio 

Epifania del Signore

 

08.00 

10.00 

 

Alla Madonna 

Antonia Schirru 
Battesimo di Matilde Perra 

Lunedì  
7 Gennaio 

S. Raimondo  
di Penyafort 

 

17.30 

 

Giuseppe Sciola 

Martedì 
8 Gennaio 
S. Massimo 

 

17.30 

 

 

Mercoledì 
9 Gennaio 

S. Marcellino 

 

17.30 

 

Giorgio (22°anniv) 

Giovedì 
10 Gennaio 

S. Aldo 

 

17.30 

 

Vincenzo, Maria, Giovanni Lussu 

Venerdì 
11 Gennaio 

S. Léucio 

 

17.30 

 

Efisia Virdis 

Sabato 
12 Gennaio 

S. Cesira 

 

17.30 

 

Antonio e Gianluca Murgia 

Domenica 

13 Gennaio 

Battesimo di Gesù

 

08.00 

10.00 

 

Luigi e Gioconda 

Suor Benedetta 
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È 
 iniziato un nuovo anno: nella 
parola “nuovo” vogliamo 
racchiudere la sete di novità che 

ci anima e a volte ci fa apprezzare 
maggiormente quanto ci capita: ma 
ahimè! per il cristiano pare che questa 
novità si incarni nell’eterno, nel 
sempre.  
Riandiamo a quanto ascoltato in questi 
ultimi giorni: ”Dio che aveva già parlato 
nei tempi antichi molte volte e in 
diversi modi ai Padri per mezzo dei 
profeti, ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio” e 
alla spiegazione di questo versetto 
della lettera agli Ebrei fatta da un santo 
spagnolo, san Giovanni della Croce. 
“Il motivo principale, per cui nell’Antica 
legge era lecito interrogare Dio ed era 
giusto che i Sacerdoti e i Profeti 
desiderassero visioni e rivelazioni 
divine, è che la fede non era ancora 
fondata e la legge evangelica non era 
ancora stabilita. era quindi necessario 
che si interrogasse Dio e che Dio 
rispondesse con parole o con visioni e 
rivelazioni … Egli infatti rispondeva, 
parlava o rivelava misteri della nostra 
fede o verità che ad essa si riferivano o 
ad esse conducevano. 
Ma ora che la fede è basata in Cristo e 
la legge evangelica è stabilita in questa 
era di grazia, non è più necessario 
consultare Dio, né che egli parli o 
risponda come allora. infatti donandoci 
il Figlio suo che è la sua unica e 
definitiva Parola, ci ha detto tutto in 
una sola volta e non ha più nulla da 
rivelare.” 
Risposta antica e sempre nuova che ci 
spinge a conoscere meglio “questo 
Gesù” e ad entrare sempre più in 
profondità nel suo insegnamento.                                                        
     S.M.A 

 Madonna del Perpetuo Soccorso 
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Stefano Piras e Maria Pilia 
 
Slodo Banca  

 

17.00 

 

Franco 

 

17.00 

 

Mario Cherchi (3°anniv) 

 

17.00 

 

Enrico, Onorina e figli defunti 

 

17.00 

 

Carmela Cannas 

 

17.00 

 

Ofelia e Arcangelo.  

 

18.00 

 

Narciso e Maria Bonaria 

 
10.30 

 
18.00 

 
 
 
 


