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Avvisi 

Sabato 15 Giugno - itinerario processione per S. Barbara: [Via] XI Febbraio -  
S. Prisca - Monastir - Vico I S. Giovanni - Bau Ninni Cannas - Nuova- S. Suja - Stra-
da per S. Barbara... 

nuova, una capacità nuova di comunicare. E questo è ciò che si è verificato 
a Pentecoste. In quel mattino, cinquanta giorni dopo la Pasqua, un vento im-
petuoso soffiò su Gerusalemme e la fiamma dello Spirito Santo discese sui 
discepoli riuniti, si posò su ciascuno e accese in essi il fuoco divino, un 
fuoco di amore capace di trasformare. La paura scomparve, il cuore sentì una 
nuova forza. […]  

Gesù afferma: «Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
vi guiderà a tutta la verità» (Gv 16,13). Qui Gesù, parlan-
do dello Spirito Santo, ci spiega che cos’è la Chiesa e co-
me essa debba vivere per essere se stessa, per essere il 
luogo dell’unità e della comunione nella Verità. Allora, 
quando io parlo, penso, agisco come cristiano, non lo fac-
cio chiudendomi nel mio io, ma lo faccio sempre nel tutto e 
a partire dal tutto: così lo Spirito Santo, Spirito di unità e 
di verità, può continuare a risuonare nei nostri cuori e nel-
le menti degli uomini e spingerli ad incontrarsi e ad acco-
gliersi a vicenda.  

E così diventa più chiaro perché Babele è Babele e la Pentecoste è la Pen-
tecoste. Dove gli uomini vogliono farsi Dio, possono solo mettersi l’uno con-
tro l’altro. Dove invece si pongono nella verità del Signore, si aprono all’a-
zione del suo Spirito che li sostiene e li unisce. 

Dall’Omelia di Benedetto XVI nella Solennità di Pentecoste 2012 

 

VIENI, SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

T utti possiamo constatare come nel nostro mondo, anche se siamo sempre 
più vicini l’uno all’altro con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, e le 

distanze geografiche sembrano sparire, la comprensione e la comunione tra 
le persone sia spesso superficiale e difficoltosa. Permangono squilibri che 
non di rado portano a conflitti; il dialogo tra le generazioni si fa faticoso e a 
volte prevale la contrapposizione; assistiamo a fatti quotidiani in cui ci sem-
bra che gli uomini stiano diventando più aggressivi e più scontrosi; com-
prendersi sembra troppo impegnativo e si preferisce rimanere nel proprio io, 
nei propri interessi.  

La narrazione della Pentecoste negli Atti degli Apostoli (cfr At 2,1-11), 
contiene sullo sfondo uno degli ultimi grandi affreschi che troviamo all’inizio 
dell’Antico Testamento: l’antica storia della costruzione della Torre di Babele 
(cfr Gen 11,1-9). Ma che cos’è Babele?  

È la descrizione di un regno in cui gli uomini hanno concentrato tanto po-
tere da pensare di non dover fare più riferimento a un Dio lontano e di essere 
così forti da poter costruire da soli una via che porti al cielo per aprirne le por-
te e mettersi al posto di Dio. Ma proprio in questa situazione si verifica qual-
cosa di strano e di singolare. Mentre gli uomini stavano lavorando insieme per 
costruire la torre, improvvisamente si resero conto che stavano costruen-
do l’uno contro l’altro. Mentre tentavano di essere come Dio, correvano il 
pericolo di non essere più neppure uomini, perché avevano perduto un ele-
mento fondamentale dell’essere persone umane: la capacità di accordarsi, 
di capirsi e di operare insieme. 

Questo racconto biblico contiene una sua perenne verità; lo possiamo vede-
re lungo la storia, ma anche nel nostro mondo. […] Pregare Dio sembra qual-
cosa di sorpassato, di inutile, perché noi stessi possiamo costruire e realizzare 
tutto ciò che vogliamo. Ma non ci accorgiamo che stiamo rivivendo la stessa 
esperienza di Babele. Tra gli uomini non sembra forse serpeggiare un senso di 
diffidenza, di sospetto, di timore reciproco, fino a diventare perfino pericolosi 
l’uno per l’altro? Ritorniamo allora alla domanda iniziale: può esserci veramen-
te unità, concordia? E come? 

La risposta la troviamo nella Sacra Scrittura: l’unità può esserci solo con 
il dono dello Spirito di Dio, il quale ci darà un cuore nuovo e una lingua 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

9 Giugno 

Solennità di Pentecoste

 

08.00 
 

10.00 

Solennità di Pentecoste 

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

Giancarla, Zaira e Santo 

Lunedì  
10 Giugno 

Beata Vergine Maria  
Madre della Chiesa 

 

17.30 

18.30 

 

Giuseppe Paulis (trigesimo) 

Vincenzo, Maria, Giovanni Lussu 

Martedì 
11 Giugno 

S. Barnaba 

09.00 

 
18.30 

S. Messa in S. Lucia 

 
Alfredo e Palmira 

Mercoledì 
12 Giugno 

S. Leone III 

 

18.30 

 

Lidia Ecca 

Giovedì 
13 Giugno 

S. Antonio da Padova 

08.30 

 

18.30 

In onore di S. Antonio di Padova 

 

In onore di S. Antonio di Padova 

Venerdì 
14 Giugno 

S. Proto 

 

17.30 

18.30 

 

Anna Sirigu (trigesimo) 

Fedela Pisano (3°anniv.) 

Sabato 
15 Giugno 

S. Vito 

 
1800 

 
In onore di S. Barbara. Segue la processione 

Domenica 

16 Giugno 

Santissima  Trinità

08.00 

10.00 

10.30 
 

16.00 

 

Agnese Spiga e Peppino 

In S. Barbara: Processione e S. Messa 
 
In S. Lucia: Ora di Guardia 

L ’anno liturgico culmina nella grande 
festa della Pentecoste che conclude il 

ciclo pasquale.  A  cinquanta giorni dalla 
Pasqua, appare nella sua bellezza e nella 
sua forza,  la prima comunità cristiana, 
Cristo per fondamento, per contenuti e per 
compagno nella avventura di diffondere il 
suo messaggio fino ai confini della terra: 
La sicurezza, i mezzi, le modalità di 
trasmissione sono tutti “divini” ma hanno 
bisogno ancora una volta di uomini e 
donne che liberi nel dono dello Spirito si 
impegnino sapendo di avere un  Capo che 
dal cielo promette di non lasciarli mai soli. 
A noi, a circa 2000 anni da 
quell’avvenimento la gioia di poter 
affermare che quei 12 amici hanno davvero 
reso testimonianza al loro Maestro e che 
hanno, nella fedeltà a Lui, reso possibile il 
dono della evangelizzazione.  
E oggi? Il messaggio a volte risulta poco 
efficace o reso annacquato da troppi 
ragionamenti umani, la forza dello Spirito 
non trasforma come allora gli animi 
troppo occupati e superficiali: si impone 
una nuova evangelizzazione che Papa 
Francesco non si stanca di dire che deve 
avvenire soprattutto per “contagio”, la 
nostra vita deve parlare, affermare e 
testimoniare che lo Spirito è sempre 
all’opera e che veicola la grazia necessaria 
perché si ritrovi il senso di ogni cosa. 
Nel cantico dei Vespri chiediamo che si 
verifichi “il disegno di ricapitolare in Cristo 
tutte le cose”. San Paolo intendeva proprio 
riaffermare che soltanto in Lui trova 
compimento il nostro essere e che il 
mondo per ritrovare il suo primitivo 
equilibrio deve 
risalire alle origini, 
dove il Padre con il 
Figlio e con lo Spirito 
“ d e c i s e r o ”  d i 
progettare la nostra 
esistenza.     S.M.A 
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     Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 
18.00 

Solennità di Pentecoste 

Maria Spiga, Efisio e Roberto Marcello 
 

Armando e Adelina; Giovanni e  
Erminia 

 

18.00 

 

Carmela Cannas 

 

18.00 

 

Marcella Melis (trigesimo)  

 

18.00 

 

Per le Anime del Purgatorio 

 

 

18.00 

 

 

In onore di S. Antonio di Padova 

 

15.00 
 

18.00 

 

Coroncina alla Divina Misericordia 
 
Savina 

 

18.00 

 

Cristina Marcia 

 

10.30 

 
 

18.00 

 

Raimondo, Maria e Giovanni 

 
 

Alberto Girau (anniv) 


