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Avvisi 

14 Aprile - Domenica delle Palme  

Al momento della stampa, si conferma tutto come da programma stabilito. 
Benedizione delle palme - Piazza Gramsci => Processione: Via Rio Con-
cias - Via Bithia - Via Bau Ninni Cannas - Giardino Megalitico =>S. Messa 
nella Passione del Signore 
 

Martedì 16 Aprile alle ore 19.15 (al termine della S. Messa) in parrocchia si 
terra  un incontro con i Genitori dei bambini che quest’anno riceveranno la San-
ta Comunione.  
 

Venerdì 19 Aprile in Parrocchia – Itinerario Processione del Cristo morto:  
Via XI Febbraio – Via S. Prisca – Via Monastir – Via Roma – Via Umberto – 
Via Parrocchia – Via XI Febbraio – Chiesa parrocchiale 
 

CONFESSIONI  Chiesa Parrocchiale:  
Mercoledì   ore  16.30 - 18.15 e dopo la S. Messa fino alle 20.30 
Giovedì       –    dopo la S. Messa, durante l’Ora Santa  
Venerdì       ore  16.30 - 18.00 
Sabato ore 16.30 - 18.00 
 

CONFESSIONI  Madonna del Perpetuo Soccorso:  
Mercoledì   ore  16.30 - 17.30 
Giovedì       –    dopo la S. Messa, durante l’Ora Santa  
Venerdì       ore  16.30 - 18.30 
Sabato:  ore  16.30 - 18.30 
 

Alla visita dei fratelli malati (confessione e Comunione) vengono riservati le 
mattinate di martedì , mercoledì , venerdì  e sabato della Settimana Santa. 

logica prosegue fino all'estremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella 
carne, perché nella morte entra ogni carne: per amore, per essere con noi e 
come noi. E la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a 
Pasqua ci prende dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina con sé in alto, 
nella potenza della risurrezione. 

p. Ermes Ronchi  

 

Fattosi carne il Verbo ora entra anche nella morte 
 

I nizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e 
della fede. In quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è 
nato dallo scandalo e dalla follia della croce. Lì si concentra e da lì emana 

tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. Per questo improvvisamente, dalle 
Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro dell'anima, cambia ritmo: 
la liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica i momenti nei quali 
accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: 
dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino di Pasqua, 
quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce. Sono i giorni 
supremi, i giorni del nostro destino. E mentre i credenti di ogni fede si 
rivolgono a Dio e lo chiamano nel tempo della loro sofferenza, i cristiani vanno 
a Dio nel tempo della sua sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la 
contemplazione del volto del Dio crocifisso» (Carlo Maria Martini). 
Contemplare come le donne al Calvario, occhi lucenti di amore e di lacrime; 
stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei 
suoi fratelli, nella sua carne innumerevole, dolente e santa. Come sul Calvario 
«Dio non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non protegge dalla morte, 
ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce» (Bonhoeffer). La lettura 
del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che mi ha 
lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli 
è bastato; lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi 
giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalancate 
che mi grida: ti amo. Proprio a me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per 
non essere invadente: ti amo. Perché Cristo è morto in croce? 
Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è stato lui 
che ha permesso o preteso che fosse sacrificato l'innocente al 
posto dei colpevoli. Placare la giustizia col sangue? Non è da 
Dio. Quante volte ha gridato nei profeti: «Io non bevo il sangue 
degli agnelli, io non mangio la carne dei tori», «amore io 
voglio e non sacrificio». La giustizia di Dio non è dare a 
ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se stesso, la sua vita. Ecco 
allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, la stessa 
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  Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

14 Aprile 

Domenica  
delle Palme

08.00 

09.30 
 

10.00 

16.00 

Giuseppe,Andrea, Eligio (anniv.) 

Benedizione delle palme - Piazza Gramsci 
=> Processione al Giardino Megalitico => 
S. Messa nella Passione del Signore 

In S. Lucia: Ora di guardia 

Lunedì  
15 Aprile 

S. Abbondio 

17.00 

18.30 

Cenacolo dello Spirito Santo 

Dolores (15°anniv.) e Dino 

Martedì 
16 Aprile 

S. Benedetto Giuseppe 

Labre 

09.00 
 

17.30 
18.30 

S. Messa in Santa Lucia 
 

Maria Rosaria Virdis (trigesimo) 
Giuseppa Mundula e Giovanni 

Mercoledì 
17 Aprile 

S. Innocenzo 

17.30 
 

18.30 

Ida Lussu (trigesimo) 
 

Efisia e Salvatore Virdis 

Giovedì 
18 Aprile 

Giovedì Santo 

10.00 

 

18.30 

Cattedrale Cagliari: S. Messa Crismale 

Inizio del Santo Triduo Pasquale 

Santa Messa In Coena Domini - A seguire 
l’Ora Santa - adorazione comunitaria e 
confessioni 

Venerdì 
19 Aprile 

Venerdì Santo 

15.00 
 

18.30 

Coroncina e novena alla D. M. (1°giorno) 
 
Passione del Signore, a seguire 
Processione del Cristo Morto 

Sabato 
20 Aprile 

Sabato Santo 

15.00 
 

21.30 

Coroncina e novena alla D. M. (2°giorno) 
 
Veglia Pasquale 

Domenica 

21 Aprile 

 

08.00 

10.00 
 

12.00 

15.00 

Pasqua di Resurrezione 

S. Messa 

S. Messa a seguire processione de  
s’Incontru in Piazza Croce Santa 

S. Messa 

Coroncina e novena alla D. M. (3°giorno) 

D 
omina il clima di festa creata-
si attorno a Gesù, acclamato a 
Gerusalemme, da quanti lo ri-

conoscono come Salvatore. Non ci 
sono segni eclatanti: le palme, i ra-
metti di ulivo, le strade arricchite 
dai mantelli e dalle frasche...Gesù 
che procede in sella ad un asinel-
lo...si compiono le profezie: il Re 
umile avanza tra ali di folla. 
È il preludio di una grande festa pa-
re, invece è il preludio del dramma 
di un uomo giusto, che crocifisso, 
risorgendo ci ridarà la vita. E’ il 
cuore della nostra fede: noi credia-
mo in Gesù, figlio di Dio che ha 
preso un corpo in Maria, e che ha 
patito per noi, è stato ucciso e ha 
vinto la morte con la Resurrezione 
- “per noi uomini e per la nostra sal-
vezza” ripetiamo nel Credo, durante 
la celebrazione eucaristica. 
Il preludio comprende oltre la festa 
della Domenica delle Palme, i gior-
ni solenni del Triduo Pasquale – 
giovedì, venerdì e Sabato Santo – 
carichi di segni che costituiscono il 
fondamento teologico della Chiesa 
come continuazione dell’opera di 
Gesù e che attraverso gli Apostoli e 
i primi testimoni ha portato anche a 
noi la salvezza. 
Il versetto di oggi “Dio mio, Dio mio 
perché mi hai abbandonato” ci vuole ri-
proporre il sacrificio vero e carico di 
dolore di Gesù che non ha esitato ad 
offrirsi per noi sebbene abbia speri-
mentato tutta la pesantezza del dolo-
re e dell’abbandono dei suoi, e sia 
passato dall’”Osanna” festante al 
“Crocifiggilo” e agli scherni del suo 
processo e della sua Crocifissione. 
A noi testimoni anche oggi del suo 
amore, ancora una volta, la scelta 
consapevole di riconoscere in Gesù, 
la nostra Verità e il senso profondo 
della nostra esistenza. 

S.M.A 
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 Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

NON SI CELEBRA 
 

Giovanna, Francesco e  
Roberto Orrù 

7.15 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 
Dolorina e Vittorio 

7.15 

 

18.00 

Lodi mattutine 

 

Francesco 

7.15 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 

Efisio (3° anniv.) e Maria  

7.15 

 

19.00 

21.30 

Lodi mattutine 

Inizio del Santo Triduo Pasquale 

Santa Messa in Coena Domini 

Ora Santa - adorazione comunitaria 

7.15 

15.00 

19.00 

Lodi mattutine 

Coroncina alla Divina Misericordia 

Passione del Signore 

7.15 
 

22.00 

Lodi mattutine 
 
Veglia Pasquale 

 

10.15 

 
 

18.00 

Pasqua di Resurrezione 

S. Messa 

S’Incontru in Piazza Croce Santa 
 

S. Messa 


