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<<In lui si è rivelata in modo nuovo e più mirabile la fondamentale verità sul-

la creazione, che il Libro della Genesi attesta quando ripete più volte: «Dio vide 

che era cosa buona». Il bene ha la sua sorgente nella Sapienza e nell'Amore. In 

Gesù Cristo il mondo visibile riacquista nuovamente il vincolo originario. Infatti, 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito». 

Il mondo della nuova epoca, il mondo dei voli cosmici, il mondo delle conqui-

ste scientifiche e tecniche, non mai prima raggiunte, non è nello stesso tempo il 

mondo che «geme e soffre» ed «attende con impazienza la rivelazione dei figli di 

Dio»? 

Il Concilio Vaticano II, nella sua penetrante analisi «del mondo contempora-

neo», perveniva a quel punto che è il più importante del mondo visibile, l'uomo, 

scendendo - come Cristo - nel profondo delle coscienze umane, toccando il mi-

stero interiore dell'uomo, che nel linguaggio biblico (ed anche non biblico) si 

esprime con la parola «cuore». Cristo, Redentore del mondo, è Colui che è pene-

trato, in modo unico e irrepetibile, nel mistero dell'uomo ed è entrato nel suo 

«cuore». Giustamente, quindi, il Concilio Vaticano II insegna: «In realtà, sola-

mente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Ada-

mo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (Rm 5, 14), e cioè di Cristo 

Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e 

del suo Amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altis-

sima vocazione». E poi ancora: «Egli è l'immagine dell'invisibile Iddio (Col 

1, 15). Egli è l'uomo perfetto, che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza 

con Dio, già resa deforme fin dal primo peccato. Poiché in Lui la natura umana è 

stata assunta, senza per questo venire annientata, per ciò stesso essa è stata anche 

a nostro beneficio innalzata a una dignità sublime. Con la sua incarnazione, infat-

ti, il Figlio stesso di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con 

mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha 

amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria Vergine, Egli si è fatto veramente 

uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato».  

Egli, il Redentore dell'uomo!>> 

Da Redemptor hominis [cf n° 8] del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II 

 

La pace di Cristo regni nei vostri cuori  
...e siate riconoscenti!       (Col 3,15) 

 

N 
on solo i potenti del mondo e della società di oggi, durante gli impor-

tanti appuntamenti si trovano sotto il “tiro” dei fotografi assettati di una 

migliore inquadratura. Ormai anche i santi, nella loro umiltà e timidez-

za, sempre più spesso devono cedere alla necessità dello scatto dal cellulare – pure 

in modalità “selfie” – dei loro fedeli, nelle ricorrenze festive e soprattutto nelle pro-

cessioni. Non diversamente è stato per il nostro santo Patrono Sperate nel giorno in 

cui abbiamo celebrato il suo martirio e la nascita al cielo. Anche quest’anno abbia-

mo gioito in tanti, anzi tantissimi, degli appuntamenti a lui riservati, con il culmine 

dell’Eucaristia e della festosa processione per le vie del Suo e nostro paese.  

Grazie di cuore a tutti, a partire dal Comitato del Santo che con tanta dedizione 

e generosità si è speso con successo per una migliore preparazione e organizzazio-

ne della Festa, ai tanti che hanno offerto la propria collaborazione, all’Amministra-

zione comunale sempre sensibile e disponibile, fino all’ultima persona che al pas-

saggio dei questuanti ha saputo offrire non solo un piccolo contributo, ma anche un 

sorriso e una parola di incoraggiamento nelle sempre più complesse dinamiche che 

la “macchina organizzativa” (ovvero le persone umane, spesso amici nostri) ha do-

vuto affrontare. La Sagra che segue e che apre all’accoglienza e all’incontro l’inte-

ro paese, felice nell’occasione di mettere in mostra anche i frutti del proprio lavoro, 

risulta una combinazione vincente. Possiamo dirci davvero fortunati e soprattutto 

impegnati nell’onere e nell’immenso privilegio di portare e tradurre nel quotidia-

no quel “mistero di semplicità” che è la fede in Cristo da noi professata e in San 

Sperate testimoniata fino al martirio. Ci aiuti in questo la sua dolce intercessione. 

Questa domenica i Redentoristi in tutto il mondo vivono la solennità del Titola-

re della Congregazione: Gesù Cristo – Redentore del mondo! In realtà questa ri-

correnza deve appartenere a tutti e noi per primi siamo chiamati a diffonderla e a 

custodirla nelle nostre coscienze. Possa in questo aiutarci il ricordo di un breve 

passo dell’enciclica “programmatica” di san Giovanni Paolo II dedicata, appunto, 

al Redemptor hominis. 

P. Raffaele 
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 XVI Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

21 Luglio 

XVI  Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

16.00 

In ringraziamento 
 
Carmina e Providio  

In S. Lucia: Ora di Guardia 

Lunedì  
22 Luglio 

S. Maria Maddalena 

 

18.30 

19.30 

 
Allo Spirito Santo 

Giulio Podda (trigesimo) 

Martedì 
23 Luglio 
S. Brigida 

 

18.30 

 

Mario Fanari 

Mercoledì 

24 Luglio 
S. Vittorino 

 

18.30 

 

Vincenza Pilia e Ignazio 

Giovedì 
25 Luglio 

S. Giacomo Apostolo 

 

18.30 

19.30 

 

Enrico, Giuseppina, Angelo e Antonio 

Antonia Perra (trigesimo) 

Venerdì 
26 Luglio 

Ss. Gioacchino e Anna 

 
18.30 

 
Giovanni Lasio, Anedda Giulio,  Teresa 
e Giovanna 

Sabato 
27 Luglio 

Sette Dormienti di 
Efeso 

 
16.30 

 

18.30 

 

Matrimonio di Gianluigi Piras e Maria 
Ilaria Dessì. Battesimo di Gabriele Piras 

Efisio e Adelaide 

Domenica 

28 Luglio 

XVII Tempo Ordinario

 
08.00 

 
10.00 

 
Valeria e Federico 
 
Priamo Piras e Simona  

F acciamo una pausa dopo le tante fe-
ste che ci hanno coinvolto, divertito 

e arricchito. E’ sempre grande la parte-
cipazione e la solidarietà che si creano 
in questi momenti, complici il fatto di 
cose diverse, di persone che ci avvicina-
no per la prima volta, del desiderio di 
conoscere anche nuove abitudini, una 
per tutte “sa barracca”. 
Se le manifestazioni civili hanno fatto 
breccia, non di meno quelle religiose, 
hanno visto coinvolti, tanti sparadesi e 
non, che hanno voluto affidarsi nuova-
mente alla Madonna del Carmelo e al 
nostro protettore San Sperate. Particola-
re suggestività è da sottolineare per la 
festa del Patrono, che sin dalle prime 
ore del mattino, ha visto affluire alla 
Parrocchia un gran numero di devoti fe-
deli che hanno manifestato la propria 
fede sia nelle Celebrazioni Eucaristica 
che nella Processione della sera, lungo 
cammino di fede e di preghiera per le 
strade della nostra cittadina, con passo 
cadenzato e orante. “Sa ramadura”, il 
carro con i buoi, le launeddas e gli orga-
netti hanno rinnovato la fede e hanno ri-
trasmesso negli animi quei suoni inimi-
tabili che costituivano le sinfonie del 
nostro popolo. 
Ora si riordina quanto è stato utilizzato, 

si parla e si tirano le somme dei progetti 

che ognuno aveva fatto e si pensa al fu-

turo. Ci sono davanti ancora trenta gior-
ni estivi che ci separano dalla ripresa ... 
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    Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

Giovanna Lisci (2° anniv) e  
Giovanni Murgia  

Aldo Fillacara 

 

19.00 

 

Albino Serra (10° anniv)  

 

19.00 

 

Angela Atzeni 

 

19.00 

 

 

 

19.00 

 

Anselmo Pilloni 

 

19.00 

 

Quintina e Antonio 

 

 

19.00 

 

 

Enrico Collu  

 

10.30 

 

19.00 

 

Giulio, Teresa e Giovanni 

 

Sofia e Giuseppe 

UN  PICCOLO  ANNUNCIO 
Proponiamo un’attività: il prossimo anno sarò 
il centenario della presenza del Cottolengo: è 
nata l’idea di una mostra fotografica che rac-
conti questi cento anni ed allora chiediamo a 
quanti hanno e vogliono mettere a disposizio-
ne, del materiale fotografico della vecchia 
scuola materna, delle suore, di gruppi che fre-
quentavano sia in via Vittorio che in via Ca-
gliari, materiale possibilmente datato. Tutto 
verrà raccolto e archiviato con cura e poi reso.. 
il materiale potrà essere portato in via Caglia-
ri, presso la Scuola Materna.           S.M.A 


