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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 

Mercoledì 14 agosto ore 18.30 S. Messa a seguire processione. Itinerario:  
Via XI Febbraio – Via V. Emanuele – Via Arbarei – Via San Giovanni – Via Monastir – 
Piazza Croce Santa – Via Roma – Via Umberto – Via Parrocchia – Piazza Chiesa. 
 

Campo di lavoro 2019 
Come da tradizione dal 19 al 23 agosto l’Oratorio parrocchiale organizza per i 
ragazzi e le ragazze dai 13 ai 16 anni il Campo di lavoro (e anche di solidarietà, for-
mazione e divertimento). Quota di partecipazione € 10. Per iscrizioni (che scadono il 
13 agosto!) recarsi in Oratorio dalle 8.00 alle 12.00. Per qualsiasi informazione con-
tattare il 3807866102 oppure 3899512530.  

voglia di combattere, di aspettare e di amare ... guardiamo a Maria affinché 
purifichi i nostri occhi da ogni “pagliuzza” che potrebbe impedirci di 
essere attenti e svegli per contemplare e celebrare Cristo che vive in mezzo 
al suo Popolo. […] 

Lei «è l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella 
nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le 
pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che soffrono i 
dolori del parto finché non germogli la giustizia… Come una vera madre, 
cammina con noi, combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza 
dell’amore di Dio». 

Fratelli, ancora una volta, «continuamente rendo grazie per voi» (Ef 1,16) 
per la vostra dedizione e missione con la certezza che «Dio rimuove le pietre 
più dure, contro cui vanno a schiantarsi speranze e aspettative: la morte, il 
peccato, la paura, la mondanità. La storia umana non finisce davanti a una 
pietra sepolcrale, perché scopre oggi la “pietra viva” (cfr 1 Pt 2,4): Gesù 
risorto. Noi come Chiesa siamo fondati su di Lui e, anche quando ci perdiamo 
d’animo, quando siamo tentati di giudicare tutto sulla base dei nostri 
insuccessi, Egli viene a fare nuove le cose». 

Lasciamo che sia la gratitudine a suscitare la lode e ci incoraggi ancora una 
volta alla missione di ungere i nostri fratelli nella speranza. Ad essere uomini 
che testimoniano con la loro vita la compassione e la misericordia che solo 
Gesù può donarci. 

Tratto da Lettera del Santo Padre Francesco ai sacerdoti, 4 agosto 2019  

 

Carissimi,  
Domenica scorsa 4 agosto, in occasione del 160° anniversario della morte del 

santo Curato d’Ars (S. Giovanni Maria Vianney – proposto da Pio XI come patrono 
di tutti i parroci del mondo), papa Francesco si è rivolto “ai miei fratelli 
presbiteri” con una lettera articolata in quattro paragrafi: dolore, gratitudine, 
coraggio e lode. Ho pensato di condividerne l’ultima parte sul nostro foglio 
parrocchiale, sia perché dedicata a Maria Santissima, della quale si avvicina la 
solennità dell’Assunzione, sia perché può aiutare tutti noi ad accogliere e 
custodire le grazie che Gesù ci dona con tanto amore attraverso il ministero 
sacerdotale, da Lui stesso voluto e istituito. (pR) 

«L’anima mia magnifica il Signore» (Lc 1,46) 
È impossibile parlare di gratitudine e incoraggiamento senza contemplare 

Maria. Lei, donna dal cuore trafitto (cfr Lc 2,35) ci insegna la lode capace di 
aprire lo sguardo al futuro e restituire speranza al presente. Tutta la sua vita è 
stata condensata nel suo canto di lode (cfr Lc 1,46-55), che anche noi siamo 
invitati a cantare come promessa di pienezza. 

Ogni volta che vado in un Santuario Mariano, mi piace “guadagnare tempo" 
guardando e lasciandomi guardare dalla Madre, chiedendo la fiducia del 
bambino, del povero e del semplice che sa che lì c'è sua madre e che può 
mendicare un posto nel suo grembo. E nel guardarla, ascoltare ancora una volta 
come l'indio Juan Diego: «Che c’è, figlio mio, il più piccolo di tutti? Che cosa 
rattrista il tuo cuore? Non ci sono forse qui io, io che ho l’onore di essere tua 
madre?». 

Guardare Maria è tornare «a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza 
e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli 
ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi 
importanti». 

Se qualche volta lo sguardo inizia a indurirsi, o sentiamo che la forza 
seducente dell'apatia o della desolazione vuole mettere radici e impadronirsi del 
cuore; se il gusto di sentirci parte viva e integrante del Popolo di Dio 
comincia a infastidirci e ci sentiamo spinti verso un atteggiamento elitario ... 
non abbiamo paura di contemplare Maria e intonare il suo canto di lode. 

Se qualche volta ci sentiamo tentati di isolarci e rinchiuderci in noi stessi e nei 
nostri progetti proteggendoci dalle vie sempre polverose della storia, o se 
lamenti, proteste, critiche o ironia si impadroniscono del nostro agire senza 
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11 Agosto 2019 
 XIX Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

11 Agosto 

XIX Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

Gioconda e Luigi 
 
Cabras Genito e Addaris Maria 

Lunedì  
12 Agosto 

S. Giovanna Francesca 
Fremiot de Chantal 

 

16.30 
 

18.30 

 

Funerale di Raffaele Lisci (71) 
 
Monnis Virgilio (10° anniv) 

Martedì 
13 Agosto 
Ss. Martiri  

Ponziano e Ippolito 

 

18.30 

 

Mura Giovanni e Giuseppa 

Mercoledì 

14 Agosto 
S. Massimiliano  

Maria Kolbe 

 

 

18.30 

 

Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria 

S. Messa solenne con fiaccolata 
Anedda Vincenza e Anedda Luigi 

Giovedì 
15 Agosto 

Assunzione della  
B.V. Maria 

08.00 
 

10.00 

Alla Madonna 
 
Efisio e Genoveffa 

Venerdì 
16 Agosto 

S. Stefano re di  
Ungheria 

 

18.30 

 

Vincenzo, Maria, Giovanni Lussu 

Sabato 
17 Agosto 
S. Eusebio 

17.00 
 

1900 

Matrimonio di Bruno Henrique De Santana 
Martini e Ida Maria Peddis 

Ninni Becciu (2° anniv) 
Battesimo di Aurora Mattana 

Domenica 

18 Agosto 

XX Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

Sciola Raffaele, Melis Giuseppina e figli 
defunti 

Spiga Maria (1° anniv) 

A d un passo dalla solennità 
dell’Assunzione di Maria al 
cielo, anche noi meravigliati 

guardiamo verso il cielo poiché è da 
lassù che ci vengono le spiegazioni e 
le risposte ai nostri perché più grandi 
ma è anche da lassù che ci viene la 
forza per accogliere i perché a cui 
non troviamo risposte.  
L’immensità del cielo è già risposta... 
la sua vastità dona senso alle nostre 
perplessità e ai nostri dubbi... E se 
molti lo chiamano cielo, tanti lo 
chiamano Immensità, nome di un 
Dio, che a volte ci sorprende. 
 Per noi credenti è “la dimora” di 
quanti ci hanno preceduto... e dopo 
Gesù -  in diretta sua Madre Maria -   
è il luogo di cui assicura l’esistenza lo 
stesso Gesù al malfattore  “oggi sarai 
con me in Paradiso”, ma è anche la 
speranza dei nostri cuori, la lotta 
infatti che ogni giorno ci pone di 
fronte alla scelta del bene o del male 
sappiamo che avrà una definitiva 
soluzione in Gesù che è l’immensità 
d’amore del Padre e che non ci illude 
né ci imbroglia. 
Ma l’Assunta è 
anche un “sinonimo” 
di Ferragosto, apice 
delle vacanze per 
quanti conservano la 
sana tradizione della 
sosta durante il mese 
di agosto ed è quindi 
richiamo alle 
spiagge, alle sale da 
ballo, alle riunioni 
festose di amici, alle più modeste ferie 
in tenda e intorno ad un falò…. Relax 
che speriamo vada anche d’accordo 
con lo Spirito e che ricrei nell’intimo 
di ognuno il giusto rapporto tra le 
cose che si vivono e quelle che 
occorre raggiungere. Buon riposo a 
tutti.                   S.M.A 
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    Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

Secondo le intenzioni dell’ offerente 
 
Coccodi Felice 

 

19.00 

 

Serra Mauro 

 

19.00 

 

Lussu Carlo 

 

 

19.00 

 

 

Giovanna Sirigu 

 

10.30 
 

19.00 

 

Alla Madonna 
 
 

 

19.00 

 

 

Antonio Zanda 

 

19.00 

 

Alsuero Zaccheddu (trigesimo) 

 

10.30 
 

19.00 

 

Giuliano Schirru (1°anniv) 
 
40° anniversario di matrimonio di 
Mondo e Patrizia 


