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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 9.30 - 10.30 |   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 
Martedì 27 agosto alle ore 19.00 - dopo la Messa in parrocchia - invito i rappresentanti di 
tutti i Comitati, Gruppi parrocchiali e chiunque desideri partecipare all’organizzazione e 
preparazione della celebrazione e dei festeggiamenti legati all’ordinazione sacerdotale e alla 
Prima Messa del diac. Massimiliano Mura che si svolgeranno rispettivamente sabato  
14 settembre alle 10.30 e domenica 15 settembre alle 18.00 nella chiesa parrocchiale. 

all'umiltà della sua serva (cfr Lc 1,48). Ci aiuta. È regina proprio amandoci, 
aiutandoci in ogni nostro bisogno; è la nostra sorella, serva umile. 

Come esercita Maria questa regalità di servizio e amore? Vegliando su di 
noi, suoi figli: i figli che si rivolgono a Lei nella preghiera, per ringraziarla o 
per chiedere la sua materna protezione e il suo celeste aiuto, dopo forse aver 
smarrito la strada, oppressi dal dolore o dall’angoscia per le tristi e travagliate 
vicissitudini della vita. Nella serenità o nel buio dell’esistenza, noi ci rivolgiamo 
a Maria affidandoci alla sua continua intercessione, perché dal Figlio ci 
possa ottenere ogni grazia e misericordia necessarie per il nostro pellegrinare 
lungo le strade del mondo. A Colui che regge il mondo e ha in mano i destini 
dell’universo noi ci rivolgiamo fiduciosi, per mezzo della Vergine Maria. Ella, da 
secoli, è invocata quale celeste Regina dei cieli; otto volte, dopo la preghiera 
del santo Rosario, è implorata nelle litanie lauretane come Regina degli 
Angeli, dei Patriarchi, dei Profeti, degli Apostoli, dei Martiri, dei Confessori, 
delle Vergini, di tutti i Santi e delle Famiglie.  

Tratto da Udienza Generale di Benedetto XVI, 22 agosto 2012 

Incoraggiati da queste parole, frutto della rivelazione divina ma anche della 
sapienza cristiana custodita e tramandata, spetta a noi oggi sperimentarne la loro 
efficacia. Tre le innumerevoli intenzioni che abbiamo ogni giorno da presentare e 
affidare alla Madre Celeste, vorrei che nelle prossime settimane non mancasse una 
preghiera per i nostri due compaesani: Massimiliano Mura e Fabrizio Podda che 
vivono il loro “avvento” di preparazione, rispettivamente all’ordinazione sacerdotale e 
alla prima professione dei voti religiosi. Nei tempi che viviamo la loro scelta appare 
in forte controtendenza rispetto alle proposte del mondo, ma al contempo 
avvertiamo la bellezza e necessità affinché non manchino oggi giovani testimoni della 
bellezza e bontà di Dio.  

Una preghiera che è bene si estenda anche su giovani e ragazzi che condurranno e 
vivranno il Campo di lavoro di questa settimana. Ci sarà di facile ricordo visto 
che busseranno, come ogni anno, alle nostre case per chiedere una piccola 
condivisione a favore della Caritas parrocchiale. Non lasciamoli andare a mani vuote, 
condividendo con loro sia dei beni alimentari che spirituali.  

 

Beata Vergine Maria REGINA 

La memoria liturgica della Beata Vergine Maria 
invocata con il titolo “Regina” è una festa di 
istituzione recente, anche se antica ne è l’origine e la 
devozione. Venne stabilita, infatti, dal Venerabile Pio 
XII, nel 1954, al termine dell’Anno Mariano, 
fissandone la data al 31 maggio. Dopo la riforma post-
conciliare del calendario liturgico, è stata collocata a 
otto giorni dalla solennità dell’Assunzione per 
sottolineare lo stretto legame tra la regalità di 
Maria e la sua glorificazione in anima e corpo 
accanto al suo Figlio. Nella Costituzione sulla Chiesa 
del Concilio Vaticano II leggiamo così: «Maria fu assunta alla gloria celeste e dal 
Signore esaltata come Regina dell’universo, perché fosse più pienamente 
conformata al suo Figlio» (Lumen gentium, 59). 

È questa la radice della festa: Maria è Regina perché associata in modo unico al 
suo Figlio, sia nel cammino terreno, sia nella gloria del Cielo. Paolo VI ricordava 
nella sua Esortazione apostolica Marialis Cultus: «Nella Vergine Maria tutto è 
relativo a Cristo e tutto da lui dipende: in vista di lui Dio Padre, da tutta l'eternità, 
la scelse Madre tutta santa e la ornò di doni dello Spirito, a nessun altro 
concessi” (n. 25). 

Che cosa vuol dire Maria Regina? È solo un titolo unito ad altri, la corona, un 
ornamento con altri? Che cosa vuol dire? Come già indicato, è una conseguenza 
del suo essere unita al Figlio, del suo essere in Cielo, cioè in comunione con Dio; 
Ella partecipa alla responsabilità di Dio per il mondo e all'amore di Dio per il 
mondo. C'è un'idea volgare, comune, di re o regina: sarebbe una persona con 
potere, ricchezza. Ma questo non è il tipo di regalità di Gesù e di Maria. 
Ricordiamoci che Gesù è stato proclamato re sulla croce con questa iscrizione 
scritta da Pilato: «re dei Giudei» (cfr Mc15,26). In quel momento sulla croce si 
mostra che Egli è re; e come è re? soffrendo con noi, per noi, amando fino in 
fondo, e così governa e crea verità, amore, giustizia. E lo stesso vale per Maria: è 
regina nel servizio a Dio all'umanità, è regina dell'amore che vive il dono di sé a 
Dio per entrare nel disegno della salvezza dell'uomo. All'angelo risponde: Eccomi 
sono la serva del Signore (cfr Lc 1,38), e nel Magnificat canta: Dio ha guardato 
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18 Agosto 2019 
 XX Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

18 Agosto 

XX Tempo Ordinario

08.00 

 

10.00 

Sciola Raffaele, Melis Giuseppina e figli 
defunti 

Spiga Maria (1° anniv) 

Lunedì  
19 Agosto 

S. Giovanni Eudes  

 

18.30 

19.30 

 

Salvatore (1° anniv) ed Efisio 

Agnese Collu (trigesimo) 

Martedì 
20 Agosto 
S. Bernardo 

 

18.30 

 

Giovanni, Claudina e figli defunti 

Mercoledì 

21 Agosto 
S. Pio X 

 

18.30 

 

Efisio Piras (anniv) 

Giovedì 
22 Agosto  

Beata Vergine 
Maria Regina 

 

18.30 

 

Luigi, Savina, Sisinnio, Matilde e  
Gianluigi Schirru (3°mese) 

Venerdì 
23 Agosto 

S. Rosa da Lima 

 

18.30 

 

Def. Fam. Cirroni 

Sabato 
24 Agosto 

S. Bartolomeo 
Apostolo 

17.00 
 
 

19.00 

Matrimonio di Alessandro Mugheddu e 
Maria Cristina Casti 
 

Prisca Rosa Pilia e Efisio Zanda  
Battesimo di Leonardo Paolo Soi,  
Sofia Sciola, Eleonora Mei e  
Matteo Tronci 

Domenica 

25 Agosto 

Tempo Ordinario

08.00 
 

1030
 

 
 

Matrimonio di Italo Loi e Raffaela Mereu 

Q uand’ero ragazzino, mamma mia, 
me diceva: “Ricordati, figliolo, 
quando te senti veramente solo 

tu prova a recità ‘n’Ave Maria. 
L’anima tua, da sola, spicca er volo 
e se solleva, come pè maggia”. 
Ormai so’ vecchio , er tempo m’è volato; 
da un pezzo s’è addormita la vecchietta, 
ma quer consijo non l’ho mai scordato. 
Come me sento veramente solo 
Io prego la Madonna benedetta 
E l’anima da sola pija er volo!”  

Sono le parole del poeta romano 
Trilussa che vogliono accompa-
gnarci semplicemente in questo 
tempo che ci ha visto ringraziare 
l’Assunta e ci preparano a celebrare 
la memoria di Maria Regina. Quan-
te feste di Maria potremmo pensa-
re!  ma non è forse vero che quando 
abbiamo un piccolo dolore o una 
preoccupazione, la prima parola che 
ci viene in mente è “mamma”. Sia la 
Mamma del cielo a tenerci sempre 
accanto a sé e a mostrarci la sempli-
cità e la risoluzione dei nostri pro-
blemi. Affidiamoci a Lei con l’Ave 
Maria e manteniamo certo il fatto 
che ascolterà le nostre suppliche. 

Mi viene in mente la riflessione di 
un Padre gesuita che in modo chia-
ro diceva che non pensava che ci 
fossero molte persone all’inferno, 
perché sottolineava:  ”Se almeno 
una volta avessero recitato l’Ave 
Maria dicendo con fede – prega per 
noi peccatori adesso e nell’ora della 
nostra morte – Maria sicuramente 
sarebbe stata  al loro fianco.  

Grazie alle mamme, alle nonne e 
alle zie che insegnano ai più piccoli 
la preghiera a Maria, gettano dei 
semi di Paradiso nel loro cuore e 
trasmettono la immediatezza della 
preghiera. 

S.M.A 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
 

10.30 
 

19.00 

 

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

 

19.00 

 

Ignazio Dessì e Rosina Porceddu 

 

19.00 

 

Cogoni Laura (13° anniv) 

 

19.00 

 

Aldo Fillacara 

 

19.00 

 

Annibale (15°anniv) 

 

19.00 

 

Enrichetta Sciola ed Efisia 

 

 

19.00 

 

 

In onore della Santissima Trinità 

 

10.30 
 

19.00 

 

Monica e Francesco 
 

Beniamino 


