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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 

Lunedì 1 luglio cambia l’orario della Messa vespertina dai redentoristi che sarà 
sempre alle ore 19.00 fino alla fine di Agosto.  

Mercoledì 3 luglio alle ore 19.30 invito in chiesa per una breve riunione i 
rappresentanti di tutti i comitati parrocchiali al fine di meglio organizzarsi e 
coordinare la cura delle cappelle e la pulizia ordinaria della nostra chiesa parrocchiale.  

Venerdì 5 luglio - Primo Venerdì del mese - l’esposizione e l’adorazione del Ss.mo 
Sacramento, assieme alle confessioni, si terrà solo nel pomeriggio, a partire dalle 
ore 17.00 in entrambe le chiese. 

un fenomeno che sembra essere più forte e più incisivo di ogni singolo desiderio, 
per quanto esso possa essere presente nel cuore del singolo credente. 

Ecco perché è stata per me una sorpresa così bella e confortante aver notato 
quest’anno un vivo e sincero desiderio di venire incontro al Signore che si mani-
festava solennemente e pure da amico per le strade di San Sperate. Che nell’ad-
dobbo, nell’affacciarsi dalla finestra e soprattutto nella comune preghiera e grati-
tudine dei tanti presenti, siamo riusciti a diventare anche noi stessi, l’uno per l’al-
tro, un piccolo dono. Come spesso accade nella vita reale, basta poco per sentirsi 
felici e offrire al nostro mondo ciò che esso da se stesso non può dare a nessuno.  

Grazie a tutti e a ciascuno, per aver dato il proprio personale contributo in 
ogni singola circostanza volta a testimoniare il Signore nel quotidiano. Questa 
gratitudine è rivolta oggi in modo particolare al nostro caro p. Massimiliano 
Guardini che, come abbiamo appreso l’altro ieri, è stato chiamato ad assumere 
l’incarico di superiore e parroco nella nostra comunità redentorista a Francavilla 
al Mare (CH). Per ora mi limito sostanzialmente a “ufficializzare” questa notizia, 
senza ancora esprimere i sentimenti che accompagnano questo momento, ad ec-
cezione della riconoscenza per la generosa e soprattutto gioiosa presenza alla 
quale p. Massi ci ha abituati in questi cinque anni. Nell’immediato ti auguriamo 
un fruttuoso camposcuola che lunedì inizi con dei ragazzi delle medie e i loro 
animatori! 

La sottrazione di p. Massimiliano verrà ricompensata dall’arrivo dei padri Sa-
lim Salam (che c’è già stato a San Sperate) e Daniele Carta che l’anno scorso ha 
predicato in occasione della festa della Madonna del Perpetuo Soccorso.     p.R 

 

Signore, da chi andremo.. 

C arissimi amici,  
 

Pur conoscendo bene il calendario delle 
festività di questo tempo d’inizio estate, 
mai come quest’anno abbiamo avuto la 
possibilità di ripercorrere le strade del no-
stro paese al passo delle processioni. Cor-
pus Domini, S. Giovanni Battista, Ma-
donna del Perpetuo Soccorso… tutte e tre 
in un fazzoletto di cinque giorni consecuti-
vi. Ah, no si poteva farne a meno di qual-
che battuta per riderci sopra su questo rit-
mo di avvenimenti religiosi, quasi fosse in 
cerca di raggiungere un primato. Ma pro-
prio perché sono sicuro che in fondo nes-
suno di noi abbia mai ragionato solamente con questi criteri, vorrei condividere an-
che una mia personale riflessione. 

Come già sottolineato due settimane fa sul nostro foglietto parrocchiale, la pro-
cessione con Gesù - Eucaristia non può essere semplicemente considerata come 
una delle tante che le sante tradizioni dei nostri avi ci hanno tramandato. Vi è un 
aspetto fondamentale che la rende davvero speciale e diversa. In essa, infatti, ci è 
più facile scorgere e comprendere che la nostra quotidianità, a volte così distante e 
distratta dalle realtà di fede, trova un semplice ed efficace rassicurazione di cam-
minare veramente con il Signore. Che negli spazi e nei luoghi che ci hanno visto 
crescere, oppure dove semplicemente siamo venuti ad abitare, Cristo risorto conti-
nua a passare e a rassicurarci con la sua presenza: non abbiate paura, sono io. E 
questo non perché gliel’abbiamo necessariamente chiesto, anzi. Nell’organizzazio-
ne giornaliera della nostra vita, delle nostre priorità e necessità, lo spazio in cui in-
vitiamo Dio affinché cammini davanti a noi, ci tracci il percorso e indichi la strada, 
risulta sempre più striminzito e marginale nel grande flusso degli eventi. Forse non 
era necessariamente nostra intenzione “estromettere” il Vivente ai margini della 
nostra società contemporanea, ma di fatto ci accorgiamo che sempre più a fatica il 
suo messaggio riesce a penetrare il perimetro degli interessi quotidiani. E questo è 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

30 Giugno 

XIII del Tempo  
Ordinario

 

08.00 

 

10.00 

 

Salis Brigida e Salvatore 

 

Mariuccia e Goffredo 

Lunedì  
1 Luglio 
S. Aronne 

 

18.30 

 

Fulvia Spiga (6° mese) 

Martedì 
2 Luglio 

Ss . Processo e  
Martiniano 

 

 

18.30 

 

 

Marotto Eligio e Adelina 

Mercoledì 
3 Luglio 

S. Tommaso  

 

18.30 

 

Leopoldo Mattana (anniv) 

Giovedì 
4 Luglio 

S. Elisabetta  
del Portogallo 

 

18.30 

 

Luigi e Luciano 

Venerdì 
5 Luglio 
S. Antonio  

Maria Zaccaria 

 

 
17.00 

 

 

18.30 

Primo Venerdì del mese 

 
Esposizione del Santissimo Sacramento 
e confessioni (17.15 - 18.15) 

Adorazione comunitaria (Apostolato d. Preghiera) 

S. Messa al Sacro Cuore di Gesù 

Sabato 
6 Luglio 

S. Maria Goretti 

 

18.30 
 

In ringraziamento 
Battesimo di Alice Murgia 

Domenica 

7 Luglio 

XIV del Tempo  
Ordinario

 

08.00 
 

10.00 

 

Alla Madonna 
 

Élide Melis e Mario Serra 

E ’ stato un Giugno un po’ 
speciale che ci ha visto 

protagonisti in tante feste e 
testimoni di qualche fatto triste 
per la dipartita di tante persone 
care. 
Nell’inevitabile procedere del 
tempo abbiamo dovuto gioire con 
chi gioisce e piangere con chi 
piange. Diventa difficile quindi 
ripartire anche se è proprio quanto 
dobbiamo fare piccoli e grandi, 
per poter crescere e maturare.  
Ci aspettano ancora avvenimenti 
che potranno cambiare la nostra 
esperienza ma in tutto, da 
cristiani, vogliamo scorgere una 
Sapienza che non è distratta, ma 
che porta a compimento dei 
progetti. 
Partirà un gruppo di ragazzi per 

un campo scuola organizzato dai 

Padri Redentoristi, ci saranno dei 

preparativi per il campo servizio 

estivo; ci saranno iniziative per la 

festa del Patrono con il corollario 

di varie manifestazioni che ci 

coinvolgeranno, si alterneranno 

iniziative culturali e sportive che 

renderanno il paese vivo e 

accogliente. Saremo chiamati, 

come ogni anno, ad essere 

accoglienti anche verso i visitatori 

o i turisti che sceglieranno di 

condividere con noi ore o giorni.. 

è anche un bel dovere quello di 

essere “compagni di viaggio” con 

persone che sceglieranno San 

Sperate anziché un’altra località.   

SM.A 
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    Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 
18.00 

 

Luciana, Lucia e Nives 

 

Alessio, Marcellina e Vitalia 

 

19
00

 

 

Sciola Desiderio (anniv) 

 

19.00 

 

Luigi Perra (trigesimo) 

 

19.00 

 

Lucia Usai (anniv) 

 

19.00 

 

Giacomo e Teresa Mura 

 

 

17.00 
 
 

19.00 

Primo Venerdì del mese 

 

Esposizione SS.mo Sacramento 
e confessioni (17.15 - 18.45) 
 

S. Messa al Sacro Cuore di Gesù 

 

19.00 

 

Tarcisio e Maria Bonaria 

 

10.30 

 

19.00 

 

 

 

Giovanni Schirru 


