
Responsabile: Padre Raffaele Jaworski 
Ufficio: 070 960 0100   abitazione: 070 960 1957   urgenze: 3398316606 

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 

Venerdì 12 luglio inizia il triduo di preparazione alla Festa Patronale di San Sperate 
Martire. Con le Lodi mattutine e la recita del S. Rosario meditato con Vespri avremo 
l’occasione per offrire anche al nostro spirito un necessario nutrimento. 

Domenica 14 luglio alle ore 20.00 siamo tutti invitati al Teatro Antas per 
partecipare alla presentazione del libro Un martire venuto da lontano. San Sperate 
e il suo culto di Emanuela K. Pilloni.  

selvatichite in campi fertilissimi e in graziosi giardini; e unendo la preghie-
ra al lavoro materiale, secondo il suo famoso motto «ora et labora», nobili-
tò ed elevò la fatica umana. Giustamente perciò Pio XII salutò san Benedet-
to «padre dell'Europa» (Cf AAS loc. mem.); in quanto ai popoli di questo conti-
nente egli ispirò quella cura amorosa dell'ordine e della giustizia come base 
della vera socialità. Lo stesso Predecessore Nostro desiderò che Dio, per i me-
riti di questo grande santo, assecondasse gli sforzi di quanti cercano di affra-
tellare queste nazioni europee.  

Per questo abbiamo accolto volentieri le istanze di molti Cardinali, Arcive-
scovi, Vescovi, Superiori Generali di Ordini religiosi, Rettori di Università e 
di altri insigni rappresentanti del laicato di varie nazioni europee per dichiara-
re san Benedetto Patrono d'Europa. […]. Sia dunque un così insigne santo ad 
esaudire i nostri voti e, come egli un tempo con la luce della civiltà cristiana 
riuscì a fugare le tenebre e a irradiare il dono della pace, così ora presieda, 
all'intera vita europea e con la sua intercessione la sviluppi e l'incrementi sem-
pre più. 

Pertanto, su proposta della Sacra Congregazione dei Riti, dopo attenta con-
siderazione, in virtù del Nostro potere apostolico, con il presente Breve e in 
perpetuo costituiamo e proclamiamo san Benedetto Abate celeste Patrono 
principale dell'intera Europa, concedendo ogni onore e privilegio liturgico, 
spettante di diritto ai Protettori primari. Nonostante ogni disposizione in con-
trario. Questo rendiamo noto e stabiliamo, decidendo che la presente Lettera 
resti valida ed efficace, che ottenga i suoi pieni ed integrali effetti e sia rispet-
tata da quanti essa riguarda o riguarderà in futuro.  

PAOLO VI, Lettera Apostolica del 24 ottobre 1964  
San Benedetto Abate viene proclamato patrono principale dell'intera Europa. 

 

San Benedetto patrono dell'intera Europa 

M essaggero di pace, realizzatore 
di unione, maestro di civiltà, e 

soprattutto araldo della religione di Cri-
sto e fondatore della vita monastica in 
Occidente: questi i giusti titoli della 
esaltazione di san Benedetto Abate. Al 
crollare dell'Impero Romano, ormai 
esausto, mentre alcune regioni d'Euro-
pa sembravano cadere nelle tenebre e 
altre erano ancora prive di civiltà e di 
valori spirituali, fu lui con costante e assiduo impegno a far nascere in que-
sto nostro continente l'aurora di una nuova era. Principalmente lui e i suoi 
figli portarono con la croce, con il libro e con l'aratro il progresso cristiano al-
le popolazioni sparse dal Mediterraneo alla Scandinavia, dall'Irlanda alle pianu-
re della Polonia (Cf AAS 39 (1947), p. 453).  

Con la croce, cioè con la legge di Cristo, diede consistenza e sviluppo 
agli ordinamenti della vita pubblica e privata. A tal fine va ricordato che egli 
insegnò all'umanità il primato del culto divino per mezzo dell'«opus Dei», ossia 
della preghiera liturgica e rituale. Fu così che egli cementò quell'unità spiri-
tuale in Europa in forza della quale popoli divisi sul piano linguistico, etni-
co e culturale avvertirono di costituire l'unico popolo di Dio; unità che, gra-
zie allo sforzo costante di quei monaci che si misero al seguito di sì insigne 
maestro, divenne la caratteristica distintiva del Medio Evo. 

Questa unità che, come afferma sant'Agostino, è «esemplare e tipo di bellez-
za assoluta» (Cf Ep. 18, 2: PL 33, 85), purtroppo spezzata in un groviglio di 
eventi storici, tutti gli uomini di buona volontà dei tempi nostri tentano di ri-
comporre. Col libro, poi, ossia con la cultura, lo stesso san Benedetto, da cui 
tanti monasteri attinsero denominazioni e vigore, salvò con provvidenziale sol-
lecitudine, nel momento in cui il patrimonio umanistico stava disperdendosi, la 
tradizione classica degli antichi, trasmettendola intatta ai posteri e restaurando 
il culto del sapere. Fu con l'aratro, infine, cioè con la coltivazione dei campi 
e con altre iniziative analoghe, che riuscì a trasformare terre deserte e in-
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

7 Luglio 

XIV del Tempo  
Ordinario

08.00 

 

10.00 

Alla Madonna 

 

Élide Melis e Mario Serra 

Lunedì  
8 Luglio 

Ss. Aquila e Prisca 

 

18.30 

 

Pasquale Lasio e Marianna  

Martedì 
9 Luglio 

S. Veronica Giuliani 

 

18.30 

19.30 

 

Suor Lucia Lasio e Barbarina  

Luigi Anedda (trigesimo) ed Evangelina 

Mercoledì 
10 Luglio 

Ss. Rufina e Seconda 

 

18.30 

 

Vincenzo, Maria, Giovanni Lussu  

Giovedì 
11 Luglio 

S. Benedetto Abate 

 

18.30 

 

Ida, Benvenuta, Emilio  

Venerdì 
12 Luglio 

Ss. Nàrbore e Felice 

 

8.00 

17.30 
18.30 

19.30 

Triduo San Sperate Martire 

Lodi mattutine 

S. Rosario meditato e Vespri 
Def. Fam. Schirru 

Rosaria Vacca (trigesimo) 

Sabato 
13 Luglio 
S. Enrico 

 

8.00 

17.30 

18.30 

Triduo San Sperate Martire 

Lodi mattutine 

S. Rosario meditato e Vespri 

Antonio e Gianluca Murgia 

Domenica 

14 Luglio 

XV del Tempo  
Ordinario

08.00 
 

10.00 

Lucio (anniv) 
 
In ringraziamento  

S eppure siamo nel pieno dell’estate,   
per  tanti non ci sono state ancora 

giornate di vacanze, di riposo libero da 
qualsiasi incombenza..  questo  non 
deve diventare motivo di inferiorità, 
bensì occasione per dire che non 
possiamo mai andare completamente 
in ferie. Siamo legati tutti gli uni agli 
altri, anche se sembrerebbe il 
contrario, non riusciamo a non vedere i 
bisogni e quindi facciamo il meglio che 
si può.  

E’ il caso di tanti servizi commerciali, 
sociali, solidali che non sono mai 
completamente assenti.  

E’ il servizio della Parrocchia centro 
propulsore della comunità, sulle cui 
porte non vedremo mai il cartello 
“CHIUSO PER FERIE DAL....AL...”  
Ma è anche la considerazione per tanti 
mamme e papà che non smettono di 
esserlo per riposarsi, di figlie e figli 
impegnati per la propria famiglia, di 
operatori che non possono lasciare i 
loro utenti. 

Ma perché queste sottolineature ? 

Per dirci semplicemente che la vita 
non va in ferie e che quindi non ci 
sentiamo eroi a rimanere in piena 
attività, imparando semmai a godere di 
quello che di bello avviene attorno a 
noi e anche in noi. Imparando cioè a 
dare al bello e al buono un suo valore 
anche a quello più semplice ed ovvio, 
ed essere così “riposati” nel bisogno di 
essere uomini  e donne che si sentono 
solidali e fratelli con tutti. 

Anche i documenti ultimi della Chiesa 
non cessano di ricordarci che la gloria 
di Dio è l’uomo vivente, vivo e che dà 
vita, e rende ragione a Colui che lo ha 
fatto a Sua immagine.                 SM.A 
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    Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

Giovanni Zanda, Ivana e Savina 

 
Giovanni Schirru 

 

19.00 

 

Sirigu Giuseppe, Salvatore e  
Spanu Enrica  

 

19.00 

 

Aldo Fillacara 

 

19.00 

 

Carmela Cannas  

 

19.00 

 

Onorato Murgia  

 

 

19.00 

 

 

Vittorina Allemano (trigesimo)  

 

 

19.00 

 

 

Alfredo  

 
10.30 

 
19.00 

 
Eligio Schirru e fam. defunti  


