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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  9.30 - 10.30  e  19.15 - 20.00   |   GIOVEDÌ 19.15 - 20.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 
osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

Avvisi 

Mercoledì 24 aprile inizierà la visita alle famiglie per la Benedizione Pasquale 
che si svolgerà come di consueto sia in mattinata che nel pomeriggio, seguendo 
per quanto possibile il calendario pubblicato sul Foglio parrocchiale.  

Mercoledì 24 aprile: V. Croce Santa – P.zza Croce Santa – V. XI Febbraio – Via 
Arbarei - Via Su Gutturu Su Conti – Via Rio S. Sperate 

Venerdì 26 aprile: Via Millelire - Via Schirru - Via G. Deledda - Via Tuveri - Via 
Angioy - Via Dessì - Via M. Pira - Via Dell’Argine  

Vivo, ma non sono più io. L'io stesso, la essenziale identità dell'uomo – di 
quest'uomo, Paolo – è stata cambiata. Egli esiste ancora e non esiste più.  

La grande esplosione della risurrezione ci ha afferrati nel Battesimo per attrar-
ci. Così siamo associati ad una nuova dimensione della vita nella quale, in mezzo 
alle tribolazioni del nostro tempo, siamo già in qualche modo introdotti. Vivere la 
propria vita come un continuo entrare in questo spazio aperto: è questo il signifi-
cato dell'essere battezzato, dell'essere cristiano. È questa la gioia della Veglia pa-
squale. La risurrezione non è passata, la risurrezione ci ha raggiunti ed af-
ferrati. Ad essa, cioè al Signore risorto, ci aggrappiamo e sappiamo che Lui ci 
tiene saldamente anche quando le nostre mani si indeboliscono.  

Papa Benedetto XVI  
 
I Missionari Redentoristi Vi augurano che questa Pa-
squa sia davvero per tutti un Passaggio:  

dalla consuetudine col pettegolezzo e con la chiacchera 
inutile, alla scoperta del dialogo con il Padre;  

dall’attenzione esclusivamente concentrata sulla pro-
pria affermazione e autorealizzazione, all’interesse per 
l’edificazione morale e spirituale del prossimo;  

dalla ricerca di un diversivo che dia una tregua alla fatica e alla mo-
notonia della vita, all’incontro responsabilizzante col Risorto, che ren-
de la vita un tesoro da non sprecare, ma piuttosto da investire per-
ché porti più frutto!!!   BUONA PASQUA!!! 

P. Raffaele, P. Massimiliano, P. Armando e P. Nicola  

 

È risorto… non è qui  
A Pasqua ci rallegriamo perché Cristo non è rimasto nel sepolcro, il suo corpo 

non ha visto la corruzione; appartiene al mondo dei viventi, non a quello dei morti; 
ci rallegriamo perché Egli è – come proclamiamo nel rito del Cero pasquale – l'Al-
fa e al contempo l'Omega, esiste quindi non soltanto ieri, ma oggi e per l'eternità 
(cfr Ebr 13, 8). Ma in qualche modo la risurrezione è collocata talmente al di fuori 
del nostro orizzonte, così al di fuori di tutte le nostre esperienze che, ritornando in 
noi stessi, ci troviamo a proseguire la disputa dei discepoli: In che cosa consiste 
propriamente il "risuscitare"?  

Che cosa significa questo per noi, per il mondo nel suo insieme e per me perso-
nalmente? Innanzitutto: che cosa è successo? Gesù non è più nel sepolcro. È in 
una vita tutta nuova. Ma come è potuto avvenire questo? Quali forze vi hanno ope-
rato? È decisivo che quest’uomo Gesù non fosse solo, non fosse un Io chiuso in se 
stesso. Egli era una cosa sola con il Dio vivente, unito a Lui talmente da forma-
re con Lui un'unica persona. Egli si trovava, per così dire, in un abbraccio con 
Colui che è la vita stessa, un abbraccio non solo emotivo, ma che comprendeva e 
penetrava il suo essere. La sua propria vita non era sua propria soltanto, era una co-
munione esistenziale con Dio e un essere inserito in Dio, e per questo non poteva 
essergli tolta realmente. Per amore, Egli poté lasciarsi uccidere, ma proprio così 
ruppe la definitività della morte, perché in Lui era presente la definitività della vita 
[...]. La sua morte fu un atto di amore. Nell'Ultima Cena Egli anticipò la morte e la 
trasformò nel dono di sé. La risurrezione fu come un'esplosione di luce, un'e-
splosione dell'amore che sciolse l'intreccio fino ad allora indissolubile del 
"muori e divieni". Essa inaugurò una nuova dimensione dell'essere, della vita, 
nella quale, in modo trasformato, è stata integrata anche la materia e attraverso la 
quale emerge un mondo nuovo. 

Ma come avviene questo? La risposta, in un primo momen-
to forse sorprendente ma del tutto reale, è: tale avvenimento 
viene a me mediante la fede e il Battesimo. Il Battesimo è 
una cosa ben diversa da un atto di socializzazione ecclesiale, 
da un rito un po' fuori moda e complicato per accogliere le per-
sone nella Chiesa. È realmente morte e risurrezione, rinascita, 
trasformazione in una nuova vita. 

Penso che ciò che avviene nel Battesimo si chiarisca per noi 
più facilmente, se guardiamo alla parte finale della piccola au-
tobiografia spirituale, che san Paolo ci ha donato nella sua 
Lettera ai Galati. Essa si conclude con le parole che contengo-
no anche il nucleo di questa biografia: "Non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me" (Gal 2, 20).  
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  Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

21 Aprile 

 

08.00 

10.00 
 

12.00 

15.00 

Pasqua di Resurrezione 

S. Messa 

S. Messa (Battesimo di Mirco Pillittu). Proces-

sione de s’Incontru in Piazza Croce Santa 

S. Messa 

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

Lunedì  
22 Aprile 

S. Abbondio 

10.00 

15.00 
17.00 

18.30 

S. Messa 

Coroncina e novena alla D. M. (4°giorno) 
Cenacolo dello Spirito Santo 

Oscar e Carmelo 

Martedì 
23 Aprile 

S. Giorgio 

09.00 

15.00 

18.30 

S. Messa in Santa Lucia 

Coroncina e novena alla D. M. (5°giorno) 

Pilloni Giulio e Annita 

Mercoledì 
24 Aprile 

S.  Fedele  
da Sigmaringen 

 

15.00 

17.30 

18.30 

 

Coroncina e novena alla D. M. (6°giorno) 

Stefano Zucca (trigesimo) 

Efisio 

Giovedì 
25 Aprile 

S. Marco 

 
15.00 

18.30 

 
Coroncina e novena alla D. M. (7°giorno) 

Francesco Scalas (anniv.) 

Venerdì 
26 Aprile 

S. Primitivo 

 
15.00 

18.30 

 
Coroncina e novena alla D. M. (8°giorno) 

Pierina Piroddi (anniv.) 

Sabato 
27 Aprile 

S. Simeone 

15.00 

 
18.30 

Coroncina e novena alla D. M. (9°giorno) 

 
Elena Casti, Giovanni e figli defunti.  
Battesimo di: Diletta Marongiu 

Domenica 

28 Aprile 

II di Pasqua In Albis 

08.00 

10.00 

Giulia Fara (anniv.) 

Fam. Zucca e Sciola 

E 
d eccoci alla fine del periodo 
quaresimale… 
reso perfetto da ciò che patì,  

Cristo risorge dalla morte. Pasqua è 
compimento di una perfezione che 
vede Gesù come protagonista e da 
quella Pasqua anche ogni cristiano. 
Nella complessità delle vicende ci 
rimangono tanti interrogativi che 
trovano risposta nella luce di 
quell’alba della domenica che ci 
mostra un sepolcro vuoto... 
L’impossibile avviene, quanto 
preannunciato da Gesù si realizza e il 
nostro cuore trova la pienezza della 
fede, ci lasciamo trafiggere da questa 
notizia e nasce l’urgenza di 
diffonderla. 
La gioia e la sorpresa sperimentata 
dalle donne prima e dagli Apostoli 
dopo, non lasciano uguali neanche 
noi… E’ risorto, ha vinto la morte, ha 
vinto quanto ci angoscia e ci 
impaurisce.. tutto viene rischiarato da 
questo annuncio. 
Ma noi sappiamo gioire? sappiamo 
far nascere in noi e nei nostri fratelli il 
desiderio di sperimentare la luce 
nuova del Risorto, poniamo degli 
interrogativi con la nostra vita e il 
nostro essere? 
La bellezza e la grandezza di questo 
mistero salvino ancora il nostro 
mondo e permettano alla Chiesa di 
mostrarsi come realtà che attira e fa 
innamorare: ”Dio Padre ha 
comunicato attraverso il Figlio.. una 
persona. Non si comunicano le idee: 
se la verità non si può rivelare come 
amore è un idolo ” (P.M.J.Rupnik) 
E se questi pensieri  possono apparire 
ardui, alla base hanno la semplice 
constatazione che il Gesù di Nazareth, 
figlio di Dio, non ci ha mentito e ha 
reso possibile quanto Giovanni 
annunciava: ”Vedete quale grande 
amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio,  e lo siamo 
realmente!”(1Gv 3,1)                    S.M.A 
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 Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.15 

 
 

18.00 

Pasqua di Resurrezione 

S. Messa  

S’Incontru in Piazza Croce Santa 
 

S. Messa Ofelia e Arcangelo 

 

 
18.00 

 

 
Erminio, Efisia e Felicita 

 

 
18.00 

 

 
Quisintano Podda (1°anniv) 

 

 
18.00 

 

 
Egisto e Bonaria  

 

 
18.00 

 

 
Pilloni Anselmo 

 
15.00 

18.00 

 
Coroncina alla Divina Misericordia 

Fedela Pisano 

 

 
18.00 

 

 
Atzori Vincenza 

 

10.30 
 

18.00 

Festa della Divina Misericordia  

Pintus Vittorina 
 

Divina Misericordia 


