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

Avvisi 

Martedì 4 Giugno alle ore 20.30 - VIA LUCIS per le vie del paese.  
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. 

Venerdì 7 Giugno - celebriamo primo venerdì del mese. È un’occasione propizia 
per approfittare del Sacramento del perdono.  

Sabato 8 Giugno alle 20.30 in Parrocchia ci sarà una Veglia di Pentecoste, pre-
parata e animata dai ragazzi delle medie e dai loro catechisti. Siamo tutti invitati 
a partecipare!  

Con la vendita dei dolci la scorsa settimana abbiamo ricavato € 1450 per la Mis-
sione redentorista in Albania. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribui-
to preparando i dolci e acquistandoli! 

Benedizione Pasquale - case sparse 
Martedì 4 giugno:  v. Cagliari, v. Assemini  

Giovedì 6 giugno:  v. Decimo, v. Villasor, v. Piscinortu, v. S. Suja 

termine biblico «compassione» richiama le viscere materne: la madre, infatti, 
prova una reazione tutta sua di fronte al dolore dei figli. Così ci ama Dio, dice la 
Scrittura. E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? E’ la vita! 
Gesù disse alla vedova di Nain: «Non piangere!», e poi chiamò il ragazzo morto 
e lo risvegliò come da un sonno (cfr vv. 13-15).  

Pensiamo questo, è bello: la misericordia di Dio dà vita all’uomo, lo risuscita 
dalla morte. Il Signore ci guarda sempre con misericordia; non dimentichiamolo, 
ci guarda sempre con misericordia, ci attende con misericordia. Non abbiamo 
timore di avvicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso! Se gli mostriamo le 
nostre ferite interiori, i nostri peccati, Egli sempre ci perdona. E’ pura 
misericordia! Andiamo da Gesù! Rivolgiamoci alla Vergine Maria: il suo cuore 
immacolato, cuore di madre, ha condiviso al massimo la «compassione» di Dio, 
specialmente nell’ora della passione e della morte di Gesù. Ci aiuti Maria ad 
essere miti, umili e misericordiosi con i nostri fratelli. 

Dall’Angelus di Papa Francesco 

 

Festa dell’amore di Dio 
 

L a devozione al Sacro Cuore di Gesù è nata in Francia, a Paray Le Monial, 
dopo una serie di visioni di Santa Margherita Maria Alacoque nelle quali 

Cristo le ha chiesto di lavorare per l’istituzione di una festa in onore del Sacro 
Cuore. Le apparizioni ebbero luogo tra il 1673 e il 1675. “Voglio che tu mi serva 
da strumento per attirare i cuori al mio amore”, disse il Signore a questa santa 
francese in base alla sua testimonianza. “Il mio Cuore divino arde così tanto 
d’amore per gli uomini e per te in particolare, che, non potendo contenere in se 
stesso le fiamme della sua carità ardente, deve diffonderle per mezzo tuo e 
manifestarsi agli uomini per arricchirli dei suoi preziosi tesori. 

Il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, massima 
espressione umana dell’amore divino. La pietà popolare valorizza molto i simboli, 
e il Cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio; ma non è 
un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che rappresenta il centro, la fonte da 
cui è sgorgata la salvezza per l’umanità intera. Nei Vangeli troviamo diversi 
riferimenti al Cuore di Gesù, ad esempio nel passo in cui Cristo stesso dice: 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore» (Mt 11,28-29). Fondamentale poi è il racconto della morte di Cristo 
secondo Giovanni. Questo evangelista infatti testimonia ciò che ha veduto sul 
Calvario, cioè che un soldato, quando Gesù era già morto, gli colpì il fianco con la 
lancia e da quella ferita uscirono sangue ed acqua (cfr Gv 19,33-34). Giovanni 
riconobbe in quel segno, apparentemente casuale, il compimento delle profezie: dal 
cuore di Gesù, Agnello immolato sulla croce, scaturisce per tutti gli uomini il 
perdono e la vita.  

Ma la misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è una forza che dà vita, 
che risuscita l’uomo! Ce lo dice anche il Vangelo nell’episodio della vedova di 
Nain (Lc 7,11-17). Gesù, con i suoi discepoli, sta arrivando appunto a Nain, un 
villaggio della Galilea, proprio nel momento in cui si svolge un funerale: si porta 
alla sepoltura un ragazzo, figlio unico di una donna vedova. Lo sguardo di Gesù si 
fissa subito sulla madre in pianto. Dice l’evangelista Luca: «Vedendola, il Signore 
fu preso da grande compassione per lei» (v. 13). Questa «compassione» è l’amore 
di Dio per l’uomo, è la misericordia, cioè l’atteggiamento di Dio a contatto con la 
miseria umana, con la nostra indigenza, la nostra sofferenza, la nostra angoscia. Il 
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2 Giugno 2019 
 Ascensione del Signore 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

2 Giugno 

Ascensione del Signore

08.00 
 

10.00 
 

11.30 

Alla Madonna 
 

Giovanna e Francesco 
 

Matrimonio di Claudio Marrocco e  
      Cinzia Pilloni 

Lunedì  
3 Giugno 

S. Carlo Lwanga  
e compagni, martiri 

 

18.30 

 

Andrea Anedda (6°anniv.) 

Martedì 
4 Giugno 

S. Francesco Caracciolo 

09.00 

 

18.30 

in S. Lucia 

 

Sulas Francesco e Ecca Natalina 

Mercoledì 
5 Giugno 

S. Bonifacio 

 

18.30 

 

Antonella, Efisio e Maddalena 

Giovedì 
6 Giugno 

S. Noberto 

 

18.30 

 

Lidia Ecca (anniv.) 

Venerdì 
7 Giugno 

S. Antonio M. Gianelli 

 

 
15.00 

 
 

17.00 

18.30 

Primo Venerdì del mese 

 
Esposizione del Santissimo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Confessioni (16.00 - 18.00) 

Adorazione comunitaria (Apostolato d. Preghiera) 

S. Messa al Sacro Cuore di Gesù 

Sabato 
8 Giugno 

S. Fortunato 

18.30 

 
20.30 

Efisio e Adelaide  
Battesimo di Riccardo Marotto 

Veglia di preghiera 

Domenica 

9 Giugno 

Pentecoste

08.00 
 
 

10.00 

Pentecoste 
In ringraziamento 47° anniv. Matrimonio 
di Giuseppe Cirroni e Annetta Schirru 

Pentecoste. Giancarla, Zaira e Santo 

N ella Domenica dell’Ascensione 
siamo portati anche noi a 

guardare verso l’alto. Ma dove va 
Gesù?  È vero che il suo Regno 
non è di questo mondo, ma perché 
ci lascia così? Sono domande che 
molti oggi si pongono, per cui si 
cerca una risposta, e spesso alcuni 
vorrebbero  che  Gesù s i 
ripresentasse tra noi, a dare 
speranza e certezze in un mondo 
sempre più confuso. 
La soluzione a tutto ciò si trova 
solo nelle parole di Gesù:” Se non 
vado, non verrà a voi il Paraclito, 
lo Spirito ...”  La risposta un po’ 
misteriosa non ci svela molto. a 
Gesù che non si vede più, si 
aggiunge un’altra presenza che 
non si vede… 
La mancanza di una persona cara 
che si allontana o che ci lascia, ci 
addolora e ci sgomenta... come 
facciamo senza di lei? come sarà la 
nostra esistenza? eppure tutti 
sperimentiamo che proprio 
l’assenza di una persona cara ce la 
rende più presente, la sentiamo 
vicina, ripetiamo i suoi gesti, 
sorridiamo al ricordo delle sue 
espressioni... insomma c’è! 
È lo stesso e in maniera più vera 
per Gesù, c’è…  è assente pare, 
ma presente nella Eucarestia, 
nella comunità, nella preghiera, 
nella carità, nella vita di ogni 
giorno. Il nostro cuore ci 
rassicura e Lui ci colma dei suoi 
doni; ma non solo, talvolta capita 
di trovare delle persone sofferenti 
che dicono di avere Gesù al loro 
fianco ogni giorno, di scorgere 
anche in bambini molto piccoli la 
gioia di poter essere a fianco di 
Gesù nell’altare mentre “fanno i 
chierichetti”. Il ricordo di Gesù è 
allora Memoriale, in maniera 

e s a u s t i v a 
nell’Eucarestia, 
ma anche in 
tutte le altre 
manifestazioni 
che rendono 
credibile la sua 

PRESENZA.        S.M.A 
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     Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Giulia Loche e Giovanni Alba 
 

Iolanda 

 

18.00 

 

Carmina Schirru (1°anniv.) e Providio 

 

18.00 

 

Erminia (10°anniv.) e Virgilio 

 

18.00 

 

Gino, Teresa, Ercole e Concetta 

 

18.00 

 

Ignazio, Luigi e Emma 

 

08.00 
12.30 

15.00 
 
 

18.00 

Giornata eucaristica 

Esposizione SS.mo Sacram. e Lodi 
Ora Media e Reposizione 

Esposizione SS.mo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Confessioni (16.00 - 17.30) 

S. Messa al Sacro Cuore di Gesù 

 

18.00 

 

Raffaele Pillittu 

 

10.30 

 

18.00 

 

Spiga Maria, Marcello, Efisio e Roberto 

 

Armando e Adelina; Giovanni e Erminia 


