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Avvisi 

Come comunità parrocchiale, lunedì 29 alle ore 19 al Perpetuo Soccorso, salutiamo 
suor Giusy che la Provvidenza ha destinato ad un nuovo incarico. Nel momento di 
ringraziamento e di fiducia in Dio sarà più facile dire insieme il Deo gratias per 
questo nuovo progetto che ci vedrà protagonisti. 

Non considerarlo un principe altèro, che vuole trattare solo con i grandi 
e di cose grandi. Egli, il nostro Dio, si abbassa volentieri a intrattenersi 
con noi ed è contento che noi gli manifestiamo i nostri problemi, anche i più 
piccoli e banali. 

Dio ti ama tanto e si cura di te come se non avesse da pensare ad altri che 
a te. Egli è così interessato ai tuoi problemi che sembra usare la sua prov-
videnza soltanto per soccorrerti, la sua onnipotenza soltanto per aiutarti, la 
sua misericordia e bontà soltanto per compatirti, farti del bene e guadagnarsi, 
con le sue finezze, la tua confidenza e il tuo amore. 

Tutti i tuoi desideri e progetti siano orientati al suo beneplacito, a com-
piacere il suo Cuore divino: Manifesta al Signore la tua via (Sal 36, 5 Vg); 
chiedigli di guidarti nel tuo cammino e che i tuoi progetti siano conformi al 
suo volere (Tb 4, 19 Vg). 

S. Alfonso Maria de’ Liguori, Conversare con Dio 

*** 

L’avvicinarsi della festa liturgica di Sant’Alfonso ci è l’occasione propizia 
per attingere dall’ardore e dall’autenticità della sua fede quella ispirazione 
necessaria e capace di contagiare i nostri cuori e rinvigorire la fiducia nel Si-
gnore. Anche oggi Egli continua a sorprendere le nostre esistenze e manife-
sta la sua bontà.  

Desideriamo, inoltre, portare a conoscenza di tutti ciò che in questi gior-
ni è stato ufficializzato nella famiglia religiosa dei redentoristi e riguarda da 
vicino la nostra Comunità parrocchiale.  

Vi annunciamo con grande gioia che il diacono Massimiliano Mura ver-
rà ordinato sacerdote a San Sperate il 14 settembre alle ore 10.30 da Mons. 
Marcia Mosè e che i novizi Podda Fabrizio e Colucci Gianluigi emetteranno 
la prima professione religiosa a Ciorani il 6 settembre alle ore 18.30. 

 

Dio ti è vicino giorno e notte  

Il  nostro Dio, per la sua immensità, è presente 
in ogni luogo, ma egli ama abitare princi-

palmente in due luoghi. Uno è il cielo, dov'egli è 
presente nella gloria, che comunica ai beati; l'altro, 
sulla terra, è il cuore dell'umile che lo ama: Io di-
moro in un luogo eccelso e santo, ma sono con gli 
oppressi e con gli umili (Is 58, 15). Il nostro Dio 
abita nell'alto dei cieli, ma non disdegna di tratte-
nersi giorno e notte con i suoi servi fedeli, nelle lo-
ro grotte o celle, facendoli partecipi delle sue divi-
ne consolazioni, una sola delle quali supera tutte le 
gioie che il mondo può dare e che non desidera so-
lo chi non le prova: Gustate e vedete com'è buono 
il Signore (Sal 33, 9 vg). Gli amici del mondo in 
certe ore stanno insieme, in altre vivono separati tra 
loro. Invece tra Dio e te, se lo vorrai, non ci sarà 
mai nessuna separazione. Ti coricherai, e il tuo 
sonno sarà dolce... perché il Signore sarà la tua si-

curezza (Pr 3, 24.26): dormirai, e Dio si metterà di fianco a te, e veglierà vicino a 
te. Riposerò vicino a lui... e mi sarà conforto nelle mie preoccupazioni (Sap 8, 16.9). 

Quando riposi, egli non si allontana dal tuo capezzale e pensa sempre a 
te. Se di notte ti svegli, egli ti sta vicino per parlarti con le sue ispirazioni e 
ricevere da te qualche atto d'amore, di offerta o di ringraziamento. Così anche 
in quelle ore egli sta in amabile e dolce compagnia con te. Certe volte perfino 
nel sonno ti parlerà e ti farà sentire la sua voce, perché poi tu, al tuo risveglio, 
la metta in pratica: In sogno parlerò con lui (Nm 12, 6). 

Non dimenticarti mai della sua dolce presenza, come fa la maggior par-
te degli uomini. Parlagli più spesso che puoi, poiché egli di ciò non s'infastidi-
sce e non si sdegna, come fanno i signori della terra. Se tu lo ami, non ti man-
cheranno le cose da dirgli. Potrai dirgli quanto ti serve, riguardo a te stesso e 
alle cose tue, come faresti con un caro amico. 
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 XVII Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

28 Luglio 

XVII Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

Valeria e Federico 
 
Funerale: Leopoldo Casti (67)  

Lunedì  
29 Luglio 
S. Marta  

 

18.30 

 

Soci defunti Comitato San Giovanni 

Martedì 
30 Luglio 

S. Pietro Crisologo 

 

18.30 

 

Soci defunti Comitato Madonna del  
Carmelo 

Mercoledì 

31 Luglio 
S. Ignazio di Loyola 

 

18.30 

 

In ringraziamento a S. Antonio di Padova 

Giovedì 
1 Agosto 

S. Alfonso Maria  
de’ Liguori 

 

18.30 

 

Rosaria Piras e Giuseppe 

Venerdì 
2 Agosto 

S. Pietro Maria  
Eymard 

 

 
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 
3 Agosto 

S. Asprenato 

 

18.30 

 

Gianluca e Antonio Murgia 

Domenica 

4 Agosto 

XVIII Tempo Ordinario

08.00 
 

10.30 

Alla Madonna 
 
Antonio e Eleonora (anniversario)  

A bbiamo appena concluso un periodo 
molto intenso di feste religiose e 

popolari che ci hanno visto impegnati e 
attivi per rendere più bella la vita 
quotidiana. E mentre ci ringraziamo a 
vicenda, ci prepariamo ad iniziare il mese 
di agosto che, ancora una volta, è segnato, 
almeno agli inizi, da un Santo a noi caro, 
sant’Alfonso Maria de’Liguori, fondatore 
dei Redentoristi.  
Allora il primo ringraziamento ai nostri 
Padri, sempre presenti e attenti, animatori 
della nostra comunità e accompagnatori 
con amicizia e delicatezza nelle numerose 
espressioni della vita di noi parrocchiani. 
Il dono della Celebrazione Eucaristica 
quotidiana, il dono dei Sacramenti, della 
cura dei malati e degli ultimi, la 
disponibilità all’accompagnamento 
personale, i riti di inizio e di fine vita 
sempre molto curati... sono doni che ci 
ritroviamo e che ci rendono fortunati 
rispetto ad altre realtà ecclesiali…e non 
dimentichiamo i campi scuola e le altre 
attività di oratorio e di animazione che 
raggiungono un buon numero dei nostri 
ragazzi.  
Nasce anche il bisogno di chiederci come 
sarà il prossimo anno sociale: senz’altro 
bello ma anche da rendere migliore: 
perché mancano papà e mamme 
educatori dei più giovani e perché si fatica 
a trovare giovani adulti che vogliano 
impegnarsi nella catechesi ai più piccoli o 
nell’Oratorio? 
È impossibile che Dio non chiami, il suo 
campo è vasto e ha bisogno di noi, ci 
aspetta: se non siamo pronti ci 
prepariamo, se abbiamo qualche timore 
possiamo vincerlo parlandone insieme, se 
abbiamo un po’ di timore del giudizio, 
mostriamoci coraggiosi nell’essere umili 
e rischiare di persona. 
Pensiamoci allora e buon impegno a tutti.  

S.M.A 
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    Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

Giulio, Teresa e Giovanni 
 

Sofia e Giuseppe 

 

19.00 

Triduo a Sant ’Alfonso 

In ringraziamento e affidamento per 
Suor Giusy 

 

19.00 

Triduo a Sant ’Alfonso 

Onorina, Ciro, Antonio, Pinella e 
Maria Piras 

 

19.00 

Triduo a Sant ’Alfonso 

Peppino e famiglia e Tola Pinna 

 

19.00 

S. Alfonso Maria de’ Liguori 

Giulia e Pietro 

 

 

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 

 

Sergio e Antonio 

 

10.30 

 

19.00 

 

Angelo Sciola e Teresa 

 

Antonio Marcis 


