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S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 19.30 - 20.30 |   GIOVEDÌ 19.30 - 20.30 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 
osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

Avvisi 

24 - 31 Maggio alle ore 16.30 – Recita del S. Rosario alla Madonnina in Via Umberto 

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio, al termine degli orari delle SS. Messe, si svol-
ge una vendita di dolci il cui ricavato è destinato alla Missione redentorista in Al-
bania. Grazie a chi vorrà contribuire.  

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO 2018 - 2019 
Sabato 25 Maggio alle 18.00 al Perpetuo Soccorso per i ragazzi delle Medie e  
Domenica 26 Maggio alle ore 10.00 nella chiesa Parrocchiale per i bambini delle 
Elementari. Assieme alle famiglie per dire il nostro grazie a Gesù. 

Venerdì 31 Maggio alle ore 18.30 in Parrocchia celebriamo la S. Messa solenne 
di ringraziamento e affidamento alla Beata Vergine Maria. 

Martedì 4 Giugno alle ore 20.30 celebreremo all’aperto la VIA LUCIS per riper-
corre insieme in 14 tappe gli eventi della vita di Cristo e della Chiesa nascente, 
dalla Risurrezione alla Pentecoste. Raduno e partenza: Piazza: 1 Maggio – [Via]  
La Maddalena – Oristano – Tempio – Iglesias – Cottolengo – Giovanni XXIII – Gobetti 
– Di Vittorio – F.lli Cervi – De Nicola – Togliatti – Sicilia – Piazza 1 Maggio. 

Benedizione Pasquale delle famiglie: 
Lunedì 27 maggio: V. Nuova - V. S. Suja - V. Mannu - V. Azuni - V. Sulis  
Martedì 28 maggio: V. Garau- V. Amsicora- V. Karalis- V. Ichnusa- V. Pixinortu (fino a V. 
Ollastu) - V. Cedrino - V. Codula di Luna- V. Coghinas  

Mercoledì 29 maggio: [Via] Ollastu - Tirso- Flumendosa - Temo- Cixerri - Sant’Antonio 

Giovedì 30 maggio: V. Bau Ninni Cannas - V. Rio Concias - V. Bithia- V. Tharros- V. Mon-
te Sirai- V. Nora 

Venerdì 31 maggio: V. Sant’Andrea (con Vico I e II) - V. Atzedi - V.le degli Ulivi - V. Zinni-
biri - V. Murdegu - V. Obioni - V. Murta 

Perciò nella santa Chiesa è invalsa la consuetudine bellissima ed utilissima 
di cantare l'inno di Maria ogni giorno nella salmodia vespertina. Così la 
memoria abituale dell'incarnazione del Signore accende di amore i fedeli, e la 
meditazione frequente degli esempi di sua Madre, li conferma saldamente 
nella virtù. Ed è parso bene che ciò avvenisse di sera, perché la nostra mente 
stanca e distratta in tante cose, con il sopraggiungere del tempo del riposo si 
concentrasse tutta in sé medesima.  

 

Grandi cose ha fatto a me l'Onnipotente 

Il  mese che la devozione popolare cristiana vuole dedicato in particolare 
al culto della Madre di Dio si chiude con la festa liturgica che ricorda 

il secondo «mistero gaudioso». Maria vergine andò sollecita dalla cugina 
Elisabetta per offrire i servizi che una giovane donna può compiere per una 
donna anziana, che attende di diventare madre. Maria fu pure mossa dal 
desiderio di comunicare alla cugina la gioia che essa provava per la 
«meraviglia» operata in lei dal Signore. Mentre porta il suo bambino, ella è la 
vera dimora di Dio e come tale viene riverita dalla cugina. Ecco dunque che 
Dio viene ad abitare fra gli uomini, ma la dimora non è più un tempio di 
pietra, è una persona! La festa della «Visitazione» è stata celebrata dai 
Francescani fin dal secolo XIII. Papa Bonifacio IX la introdusse nel calendario 
universale della Chiesa. 

«L'anima mia magnifica il Signore ed il mio spirito esulta in Dio mio 
Salvatore» (Lc 1, 46). Con queste parole Maria per prima cosa proclama i doni 
speciali a lei concessi, poi enumera i benefici universali con i quali Dio non 
cessò di provvedere al genere umano per l'eternità. […] 

Queste parole, che stanno bene sulle labbra di tutte le anime perfette, erano 
adatte soprattutto alla beata Madre di Dio. Per un privilegio unico essa ardeva 
d'amore spirituale per colui della cui concezione corporale ella si rallegrava. A 
buon diritto ella poté esultare più di tutti gli altri santi di gioia straordinaria in 
Gesù suo salvatore. Sapeva infatti che l'autore eterno della salvezza, sarebbe 
nato dalla sua carne, con una nascita temporale e in quanto unica e medesima 
persona, sarebbe stato nello stesso tempo suo figlio e suo Signore. 

«Cose grandi ha fatto a me l'onnipotente e santo è il suo nome». 
Niente dunque viene dai suoi meriti, dal momento che Ella riferisce tutta la 

sua grandezza al dono di Lui, il quale essendo essenzialmente potente e grande, 
è solito rendere forti e grandi i suoi fedeli da piccoli e deboli quali sono. Bene 
poi aggiunse: «E Santo è il suo nome», per avvertire gli ascoltatori, anzi per 
insegnare a tutti coloro ai quali sarebbero arrivate le sue parole ad aver fiducia 
nel suo nome e a invocarlo. Così essi pure avrebbero potuto godere della santità 
eterna e della vera salvezza, secondo il detto profetico: «Chiunque invocherà il 
nome del Signore sarà salvato» (Gl 3, 5). 
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26 Maggio 2019 
 V I di Pasqua  
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  Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

26 Maggio 

VI di Pasqua  

08.00 
 

10.00 

Marcello, Jana e Andrea 
 
Battesimo di: Christopher Murgia e  
                    Carlotta Delicato 

Lunedì  
27 Maggio 

S. Agostino 

17.30 

 

18.30 

Egidio Ecca (trigesimo) 

 

Lucia Maccioni e Carlo 

Martedì 
28 Maggio 

S. Ubaldesca 

09.00 

 

18.30 

Assunta e Domenico - in S. Lucia 

 

Lucia, Antonia e Raimondo 

Mercoledì 
29 Maggio 

S.s  Sisinnio , Martirio e 
Alessandro 

 

18.30 

 

S. Messa con peregrinos brasileiros (p. Oscar) 

Giovedì 
30 Maggio 

S. Anastasio 

 

18.00 

18.30 

 

In S. Giovanni: S. Messa (in portoghese) 

Lussu Giovanni, Giuliano e Francesco 

Venerdì 
31 Maggio 

Visitazione della  
Beata Vergine Maria 

 

18.30 

 

In onore della Madonna 
Luigia Addaris, Pasquale e Efisio Marongiu 

Sabato 
1 Giugno 

S. Giustino 

 

18.30 

 

Battesimo di Soddu Fabio, Cabras Marco, 
    Pillitu Clarissa 

Domenica 

2 Giugno 

Ascensione  
del Signore

08.00 
 

10.00 
 

11.30 

Alla Madonna 
 
Giovanna e Francesco 
 
Matrimonio di Claudio Marrocco e  
      Cinzia Pilloni 

R iflettendo sulla crescita della prima 
comunità cristiana ci sorprendono, 
i “modi divini” che hanno 

caratterizzato questo sviluppo.  
I mezzi umani non erano eccezionali, le 
possibilità di spostamento e di diffusione 
erano ridotti eppure il lievito ha 
incominciato a fermentare la pasta. L’opera 
di Dio ha incominciato a dare risposte a 
chi, con cuore sincero, cercava il senso alla 
propria esistenza. 
Sicuramente dopo le prime comunità 
cristiane e dopo la loro testimonianza, il 
potere civile ha incominciato a temere il 
sopravvento delle nuove idee e da qui 
incominciano a scatenarsi le avversità sino 
alle vere e proprie persecuzioni.  
Il sangue dei primi martiri incomincia a 
fecondare e rendere più solida la fede. Lo 
spettacolo del martirio rende visibile la 
forza di uomini e donne semplici e 
credenti, la paura del supplizio cede il  
posto alla certezza del Paradiso. I grandi 
della terra sono convinti di distruggere un 
modo di pensare ed invece la fede dei 
testimoni fa crescere il Regno. 
Una delle considerazioni più immediate 
che ci interpellano è questa: in un mondo 
di quasi tutti analfabeti e poveri di mezzi, 
non c’è stata certo la lettura  di documenti 
che ha assodato le verità della fede, né si 
sono avute  visioni chiarificatrici; la fede si 
è diffusa “per contagio”, la testimonianza e 
le parole udite, anche pochissime volte, 
hanno avuto modo di vincere la titubanza 
e i dubbi, le persone si sono fidate, hanno 
sentito vere le parole udite, hanno dato 
ragione alla Parola che i 
testimoni qualificati 
cercavano di diffondere e 
la grazia del Battesimo 
con il dono dello Spirito 
hanno reso “roccia” la 
vita dei primi amici di 
Gesù.               S.M.A 
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 Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Pino Schirru, Luciano e Prisca Zucca 
 
Angelo Anedda 

 

18.00 

 

Annibale e Mariella 

 

18.00 

 

Zanda Ignazio 

 

18.00 

 

Giuseppe, Vincenza e figli defunti 

 

18.00 

 

Clementina Meloni (9° anniv.), 
Antonio e nonni defunti 

 

15.00 

 

18.00 

 

Coroncina alla Divina Misericordia 

 

Antonio e Anna Maria 

 

18.00 

 

Antonio Sanna (7° anniv.) 

 
10.30 

 

18.00 

 
Giulia Loche e Giovanni Alba 

 

Iolanda 


