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AVVISI 
Venerdì 6 settembre – Primo venerdì del mese – come da programma in 
entrambe le chiese. In quel giorno ricordiamo che a Ciorani (SA) il nostro 
compaesano Fabrizio Podda emetterà la sua prima professione religiosa nella 
Congregazione del SS.mo Redentore. Affidiamolo nelle nostre preghiere al Sacro 
Cuore di Gesù, perché nella strada della vita religiosa possa trovare la piena 
realizzazione delle sue aspirazioni, corrispondendo al disegno di Dio.  
 
Domenica 8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria (S. Messa ore 18.00) 
Itinerario della Processione: Via XI Febbraio - Via S. Prisca - Via Arbarei - P.zza 
Croce Santa - Via Roma - Via V. Emanuele - Via Decimo - Via Concordia - Via 
Unione – Via Croce Santa - Via Monastir - Via S. Giovanni - Via Arbarei - Via V. 
Emanuele - Via XI Febbraio – P.zza Chiesa. 
 
Ringrazio tutte le persone intervenute alla riunione per l’ordinazione del diacono 
Massimiliano Mura. Chiunque volesse partecipare ai preparativi in corso d’opera, 
sia con prodotti culinari da condividere alla festa, sia in altri modi da concordare, 
può rivolgersi a Marzia (tel. 284774706), Ignazina (tel. 3408708015), Giulia  (tel. 
3927165738) o Santina (tel. 3487601826). Chi, infine, ha piacere di contribuire al 
pensiero della comunità parrocchiale o alle spese, può far riferimento a Suor Maria 
Antonietta oppure direttamente al parroco.  

Quando dunque la mente divisa e dilaniata si porta a considerare una mole co-
sì grande e così vasta di questioni, come potrebbe rientrare in se stessa, per dedi-
carsi tutta alla predicazione e non allontanarsi dal ministero della parola? 

Siccome poi per necessità di ufficio debbo trattare con uomini del mondo, tal-
volta non bado a tenere a freno la lingua. Se infatti mi tengo nel costante rigore 
della vigilanza su me stesso, so che i più deboli mi sfuggono e non riuscirò mai a 
portarli dove io desidero. Per questo succede che molte volte sto ad ascoltare pa-
zientemente le loro parole inutili. E poiché anch'io sono debole, trascinato un po-
co in discorsi vani, finisco per parlare volentieri di ciò che avevo cominciato ad 
ascoltare contro voglia, e di starmene piacevolmente a giacere dove mi rincresce-
va di cadere. 

Che razza di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna 
a lavorare, giaccio ancora nella valle della debolezza? 

Però il creatore e redentore del genere umano ha la capacità di donare a me in-

degno l'elevatezza della vita e l'efficienza della lingua, perché, per suo amore, 

non risparmio me stesso nel parlare di lui.  

 

La luce che ispira e  illumina  
 

Nel momento in cui la casa Italia assiste a un possibile 
cambio dei personaggi nelle stanze del potere, forse a 
qualcuno viene da domandarsi, a quali ideali di vita e di 
pensiero attingono i nostri illustri contemporanei e aspi-
ranti – a volte spasmatici – di questi incarichi. Ci piace-
rebbe oltrepassare le maschere dei social e mass-media 
per scoprire le motivazioni più profonde che muovono il 
loro da farsi politico. Avvertono ancora timore e preoccu-
pazione di fronte alle responsabilità così elevate?  

Scrivo questo perché a breve il calendario ci offre una 
figura di grande caratura sia spirituale che umana: San 
Gregorio Magno. Nato verso il 540 dalla famiglia senato-
riale degli Anicii, fu prima Prefetto di Roma, poi monaco 
appassionato della contemplazione dei misteri di Dio nella 
lettura della Bibbia. Fu amministratore avveduto ed ener-
gico, sollecito particolarmente dell’Italia provata da alluvioni, carestie e incursioni 
dei Longobardi. Riorganizzò a fondò la liturgia romana, ordinando le fonti liturgi-
che anteriori e componendo nuovi testi. Non a caso, dunque, egli è uno dei quattro 
grandi «dottori» della Chiesa occidentale.  

Ebbene, colpisce e fa riflettere lo spirito estremamente umile e pieno di inter-
rogativi con cui San Gregorio esamina il suo operato, affidandolo consapevolmente 
al necessario aiuto e sostegno di Dio. Sarebbe bello se accadesse ancora ai giorni 
nostri.  (pR) 

Dalle «Omelie su Ezechiele» di san Gregorio Magno, papa  

«Figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla casa d'Israele» (Ez 3, 16). È da 
notare che quando il Signore manda uno a predicare, lo chiama col nome di 
sentinella. La sentinella infatti sta sempre su un luogo elevato, per poter scorgere 
da lontano qualunque cosa stia per accadere. Chiunque è posto come sentinella del 
popolo deve stare in alto con la sua vita, per poter giovare con la sua preveggenza. 

Come mi suonano dure queste parole che dico! Così parlando, ferisco me stes-
so, poiché né la mia lingua esercita come si conviene la predicazione, né la mia vi-
ta segue la lingua, anche quando questa fa quello che può. 

Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell'ufficio pastorale, l'animo non 
può più raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra molte faccende. 
[…] Sono costretto a trattare ora le questioni delle chiese, ora dei monasteri, spesso 
a esaminare la vita e le azioni dei singoli; ora ad interessarmi di faccende private 
dei cittadini; ora a gemere sotto le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi 
che insidiano il gregge affidatomi.  
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1 Settembre 2019 
 XXII Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

1 Settembre 

Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 
 

18.30 

Alla Madonna 
 

Annita Ortu (3°mese) 
 

Antonio Collu (trigesimo) 

Lunedì  
2 Settembre 

S. Elpidio 

 

18.30 

 

Salvatore Caria 

Martedì 
3 Settembre 

S. Gregorio Magno 

 

18.30 

 

Gianluca (22°anniv) e Antonio Murgia 

Mercoledì 

4 Settembre 
S. Mosè 

12.00 

 

18.30 

Matrimonio: Kamil Kasperski e  
   Magdalena Pyra  

Gennaro Ortu (anniv) 

Giovedì 
5 Settembre  

S. Madre Teresa  di Calcutta 

 

18.30 

 

Luigi Fadda (1°anniv) 

Venerdì 
6 Settembre 

S. Zaccaria 

 

15.00 
 
 

17.00 

18.30 

Primo Venerdì del mese 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Confessioni (16.00 - 18.00) 

Adorazione comunitaria (Apostolato d. Preghiera) 

S. Messa al Sacro Cuore di Gesù 
In affidamento per Fabrizio Podda 

Sabato 
7 Settembre 

S. Grato 

11.30 
 

18.30 

Matrimonio di Claudio Cocco e  
      Francesca Messinas 
Pistis Luigi, Isidoro e Menta Pasqualina 
Battesimo di Alice Porcu 

Domenica 

8 Settembre 

Tempo Ordinario

08.00 

10.00 

11.30 

 

1800 

In suffraggio delle Terziarie Fracescane 

In onore della Madonna 

Matrimonio di Tommaso Tinti e Marianna 
Delogu 
Natività della B. V. Maria - S. Messa con 
processione. Battesimo di Irene, Laura 
e Viola Fabrizi. 

S iamo arrivati a settembre e ci 
vengono incontro tante occasio-

ni di riflessione, di gioia e di nuovi 
inizi. 

La nostra comunità parrocchiale 
viene subito “visitata” da gioie e da 
dolori...: la partenza di padre Massi-
miliano Guardini verso una nuova 
missione, la prima professione di Fa-
brizio Podda, l’ordinazione sacerdo-
tale del diacono Massimiliano Mura, 
l’arrivo di padre Daniele Carta e di 
una nuova Suora cottolenghina…. 
Insomma alternanza di doni che an-
cora una volta ci fanno dire come 
“Cristo si è fermato a San Sperate” 
parafrasando il titolo di un famoso 
capolavoro di Levi. Eh si! ... se ci 
pensiamo bene siamo responsabili 
tutti di questi grandi doni che, senza 
meriti, ci troviamo a vivere e siamo 
chiamati a non sprecare nulla di 
questa ricchezza ma a farla fruttare 
perché possiamo essere sempre più 
cristiani. 

A Dio “piace” San Sperate e non ci 
lascia mancare occasione per dimo-
strarcelo e per spronarci a fare dei 
passi in più perché possiamo vivere 
sempre meglio. 

Ma non sono solo queste le occasio-
ni che ci portano a riflettere e a met-
terci in comunione gli uni con gli al-
tri: riprenderanno l’anno scolastico, 
catechistico, e l’anno sociale per tan-
te attività e piccoli e grandi saremo 
nuovamente impegnati. Tutti ci ri-
troveremo con un po’ di cammino 
fatto, con un anno in più e con la vo-
glia di riprendere il nostro “terribile 
quotidiano”. 

Ma su tutto vogliamo rinnovare la 
nostra fede, il nostro fidarci di Dio 
che non è distratto e che non lascia 
niente al caso, ma che ci visita, ci 
guida, ci vuole condurre.. 

Riusciremo ancora una volta a dirgli 
“Eccomi”?      S.MA 

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  

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
 

10.30 
 

19.00 

 

Benigno Girau 
 

Def. Fam. Schirru e Palmas 

 

19.00 

 

Antonio e Sergio 

 

19.00 

 

 

 

19.00 

 

Giuseppina Salis 

 

19.00 

 

Lauretta Usai (trigesimo) 

 

08.00 
12.00 

15.00 
 
 

19.00 

Giornata eucaristica 

Esposizione SS.mo Sacram. e Lodi 
Ora Media e Reposizione 

Esposizione SS.mo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Confessioni (16.00 - 17.30) 

S. Messa al Sacro Cuore di Gesù 

 

19.00 

 

Teresa Atzori e Bernardo Pili 

 

10.30 
 

19.00 

 

 
 

 


