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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 
Come già avvisato in precedenza, Martedì 27 agosto alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale 
si terrà un incontro al quale sono invitati i rappresentanti di tutti i Comitati, Gruppi 
parrocchiali e chiunque desideri partecipare all’organizzazione e alla preparazione della 
celebrazione e dei festeggiamenti in vista dell’ordinazione sacerdotale e della Prima Messa 
del diacono Massimiliano Mura.  
Egli verrà ordinato sacerdote da S.E. Rev.ma Mons. Mosè Marcia nella nostra chiesa 
parrocchiale di San Sperate Martire il 14 settembre alle 10.30 e domenica 15 settembre alle 
18.00 vi celebrerà la sua Prima Messa. 
 

Un sincero grazie a tutti coloro che si sono adoperati con entusiasmo e dedizione alla buona 
riuscita di questa esperienza vissuta dai ragazzi. Anche alla popolazione sansperatina che 
anche quest’anno ha accolto di buon cuore l’iniziativa di offrire un gesto solidale attraverso 
la raccolta di viveri fatta dai giovani con l’aiuto della Caritas. Il Signore ricompensi a tutti! 

Molto costruttive per i ragazzi sono state le uscite per il volantinaggio o la 

raccolta vera e propria dei viveri, in queste occasioni hanno avuto modo d’in-

contrare il prossimo e di rapportarsi anche con i più bisognosi, con il loro en-

tusiasmo ed il loro sorriso, hanno rallegrato le persone che incontravano lungo 

la strada. 

Durante questi cinque giorni di campo, hanno preso parte circa 45 persone 

tra animatori ragazzi e Adulti, questi ultimi hanno potuto, ringraziando anche 

la provvidenza, cucinare circa 500 pasti tra pranzo, merenda e cena, in una cu-

cina un po' tutta da inventare, perché la nostra è una cucina da campo in tutti i 

sensi, dove si fatica il doppio perché non è tanto comoda ed è poco funziona-

le, la nostra speranza è che il prossimo anno chissà che la provvidenza non ci 

faccia il dono di averne una ampia, comoda e pratica, come dire una cucina da 

sogno!!! 

Una cosa è certa che la buona riuscita del campo, direi pure il successo, è 

stata attestata dall’emozione e dalla commozione dei ragazzi e degli animatori 

durante serata finale di saluto,  non è stato un saluto ma un arrivederci in una 

“parrocchia-casa” dove il tempo vissuto insieme resti un TEMPO STRAOR-

DINARIO!        Z.L 

 

IL CAMPO DI LAVORO: UN’ESPERIENZA DA PROVARE 
 

P 
erché far fare ai ragazzi l’esperienza del campo di lavoro? Perché è bel-

lo e ci si diverte tanto! Questa è la risposta data alcuni ragazzi che in 

settimana hanno partecipato al campo di Lavoro - Extra time: dove i no-

stri giovanissimi animatori hanno trasformato l’oratorio parrocchiale in una ca-

sa ai confini del tempo. Tra vecchi e nuovi partecipanti anche quest’anno ha ri-

suonato forte il grido di stupore e meraviglia, l’entusiasmo di chi inizia questa 

nuova esperienza, o di chi la ripete: questo è lo spirito che ha accompagnato 

tutti: animatori, ragazzi e adulti. Vivere l’esperienza del campo di lavoro è stare 

con delle persone amiche e scoprirne altre come tali, con i loro tesori e le loro 

ricchezze. Ci si mette in ascolto di quanto Gesù dice attraverso la sua Parola. 

Un campo di lavoro il cui tema affrontato è stato…Impariamo a Sognare. So-

gnare un mondo diverso… sognare un futuro migliore…sognare di cambiare se 

stessi ...e come ha detto p. Raffaele nell’omelia nella Messa finale sognare la 

Santità, e chissà che tutti quei sogni non diventino una realtà! Ecco perché l’e-

sperienza del campo di lavoro è estremamente formativa, e si vivono esperienze 

preziose che rimangono nel ricordo. Viene proposto uno schema di giornata, 

caratterizzato dallo stare insieme lontano da casa, in modo ben diverso dalla va-

canza estiva che un ragazzo o una ragazza potrebbe aspettarsi: si condivide tut-

to, dai pasti consumati in-

sieme, ai giochi, al lavoro 

per la raccolta di viveri da 

destinare alla Caritas, ai 

momenti di preghiera e rac-

coglimento (sia individuale 

che di gruppo). Si propone 

cioè uno stile di vita diver-

so: niente televisione, nien-

te video giochi, limitato an-

che l’utilizzo del cellulare. 
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 XXI Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

25 Agosto 

Tempo Ordinario

08.00 
 

10
30

 

 
 

Matrimonio di Italo Loi e Raffaela Mereu 

Lunedì  
26 Agosto 

S. Melchisedek 

 

18.30 

19.30 

 

Stefania Mameli (7°anniv) 

Leopoldo Casti (trigesimo) 

Martedì 
27 Agosto 
S. Monica 

 

18.30 

 

Giuseppe e Efisia 

Mercoledì 

28 Agosto 
S. Agostino 

 

18.30 

 

Mossa Gregorio, Savina e figli defunti 

Giovedì 
29 Agosto  

Passione di S. Giovanni 
Battista 

 

18.30 

 

Martirio di san Giovanni Battista 

Venerdì 
30 Agosto 

S. Martiri Felice e 
 Adàutto 

 

18.30 

 

 

Sabato 
31 Agosto 

S. Giuseppe d’Arimatea  
e Nicodemo 

 

18.30 

 

25° anniviversario di matrimonio di 
Rita e Enrico 

Domenica 

1 Settembre 

Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 
 

18.30 

Alla Madonna 
 
Annita Ortu (3°mese) 
 
Antonio Collu (trigesimo) 

S iamo ancora frastornati per le 
tante festività, per il clima di 
vacanza che ancora caratterizza 

questi giorni e proviamo una certa 
difficoltà a pensare alla ripresa della 
normalità. Ci spaventano un poco i ritmi 
che tra un po’ diverranno abitudinari e 
scandiranno le giornate dei piccoli e dei 
grandi e, se anche manca ancora del 
tempo, incominciamo a parlarne. 
Qualcuno lo ha chiamato “il terribile 
quotidiano”, ma è preferibile pensare ad 
un ritmo diverso da quello vissuto nei 
mesi estivi e che diventa ricco e operoso 
e ci permetterà di adoperare sempre 
meglio il nostro tempo.  Un tempo - la 
fine dell’estate - coincideva con un 
periodo faticoso e di riordino della casa; 
si rinfrescavano i muri, si rinnovavano i 
materassi e ci si preparava così a vivere i 
mesi dove incombevano lavori più 
grossi: la vendemmia, la conservazione 
degli avanzi dell’uva, il riordino dei 
pomodori essiccati al sole che 
insaporivano i piatti invernali…. Ora 
questi lavori non rientrano più nella 
routine, tante cose sono cambiate, ma 
rimane sempre questo periodo 
intermedio che ci avvia alla ripresa di 
molte attività. 
Anche il nostro cuore ha bisogno di un 
momento di calma e di intervallo per 
riprendere, e il nostro “io più intimo” - 
se lo ha fatto poco - sente il bisogno di 
incontrarsi nuovamente con Dio. Il 
bisogno più grande resta quello di non 
perdere la ricchezza di tante feste 
vissute, di non sprecare riflessioni e 
sottolineature che ci hanno fatto pensare, 
di non banalizzare gli incontri e le 
relazioni che hanno reso più bello il 
periodo estivo.  
Buona ripresa!                 

 S.M.A 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
 

10.30 
 

19.00 

 

Monica e Francesco 
 

Beniamino 

 

19.00 

 

Anselmo Pilloni (1°anniv) 

 

19.00 

 

Mulas Enrico (anniv) e Ubaldo 

 

19.00 

 

 

19.00 

 

Maria Piras 

 

19.00 

 

Maria Cristina 

 

 

19.00 

 

 

In ringraziamento alla  
Sacra Famiglia 

 

10.30 
 

19.00 

 

 
 

Def. Fam.Schirru e Palmas 


