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AVVISI 
 

Venerdì scorso (6 settembre) a Ciorani (SA) il nostro giovane compaesano Fabrizio Podda 
è diventato membro della famiglia religiosa dei redentoristi, consacrando la sua vita a Dio 
attraverso la professione dei voti religiosi temporanei. Assieme a te e ai tuoi familiari 
esprimiamo tutta la nostra gioia e gratitudine a Dio in quanto continua a suscitare in mezzo 
a noi persone desiderose di spendere la propria vita seguendo la chiamata di Cristo. Maria 
Santissima, Madre di Dio, custodisca in te il dono ricevuto. Auguri, caro Fabri! 
 

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. 
 

Giovedì 12 settembre alle ore 19.00 nella S. Messa al Perpetuo Soccorso celebrata da p. 
Massimiliano Guardini desideriamo unirci al ringraziamento per i suoi cinque anni di 
ministero sacerdotale vissuti qui a San Sperate, in modo speciale in mezzo ai giovani, e per 
accompagnarlo idealmente nel suo nuovo incarico di parroco e superiore a Francavilla al 
Mare. Grazie per tutto il bene che hai seminato e… torna presto a trovarci che ti aspettiamo! 
 

Venerdì 13 settembre alle ore 20.30 in parrocchia vi sarà una veglia di preghiera animata 
dai giovani con la quale ci prepariamo spiritualmente all’evento dell’ordinazione. Siamo 
tutti invitati. 
Infine (e per scrupolo) ricordo alla Comunità parrocchiale tutta il doppio appuntamento: 
sabato 14 alle ore 10.30 con l’ordinazione presbiterale e domenica 15 alle ore 18.00 con la 
prima S. Messa celebrata da p. Massimiliano Mura, dopo la quale ci ritroveremo 
all’oratorio parrocchiale per una festa di condivisione.  

Nel 1732, a Scala (SA), sant’Alfonso, mosso a compassione della povera gente di 
campagna, fondò la Congregazione dei Missionari del Santissimo Redentore, col fine 
di seguire lo stesso Gesù nell’annunciare ai poveri il Vangelo: «Mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio» (Lc 4, 18).  

Caro Massimiliano, Sabato 14 Settembre sarai ordinato Sacerdote nella 
Parrocchia di San Sperate. Ringraziamo con te il Signore per un così grande 
segno della sua bontà, ti accompagniamo con la preghiera e ti auguriamo 
ciò che desideriamo anche per noi stessi: di essere come un tralcio che dà 
frutto se rimane unito alla vite, ben sapendo che la vite è Cristo, Redentore 
del mondo! 

 

Il sacerdote, uomo d Dio 
 

«Rialza da terra il debole, solleva dal fango il povero; lo fa stare al primo posto 
assieme ai nobili del suo popolo» (Sal 113, 7).  

Rifletti, sacerdote mio caro: Dio non poteva renderti più grande di quanto sei. Ci 
potrebbe essere, infatti, dignità più grande di ministro di Dio sulla terra? Egli ti ha 
ammesso all’altare per sacrificargli il suo stesso Figlio. Per farti sacerdote Dio ha 
dovuto operare tante scelte: ti ha creato e posto nel mondo tra tante creature, 
semplicemente possibili; tra milioni di infedeli ed eretici ha scelto te, chiamandoti 
nella vera Chiesa; ti ha voluto cristiano, cattolico e, infine, tra milioni di fedeli, ti ha 
fatto suo sacerdote! Se Dio avesse chiamato al sacerdozio un solo uomo nel mondo, 
dandogli il potere di far discendere il Figlio suo nelle specie eucaristiche e di liberare 
le persone dall’inferno con l’assoluzione dei peccati, quale grande stima avrebbe avuto 
da parte di tutti quest’unico sacerdote e quali ringraziamenti egli avrebbe elevato a 
Dio! Cosa non avrebbe fatto per rispondere alle sue predilezioni, riconoscendosi 
scelto, fra tanti uomini, a tale dignità? 

Ebbene, sacerdote mio, il numero dei sacerdoti non diminuisce affatto la tua dignità e i 
tuoi obblighi. Giustamente, dunque, Dio pretende che ogni sacerdote sia tutto suo. 
Uomo di Dio è chiamato il sacerdote nella Bibbia. Un uomo che non è di altri se non di 
Dio. I sacerdoti dell’antica alleanza stendevano le mani sopra le vittime del sacrificio 
per significare che insieme ad esse offrivano se stessi. Così anche i sacerdoti della 
nuova alleanza stendono le mani sopra le offerte per significare che insieme a Cristo, 
vittima del sacrificio eucaristico, offrono tutto se stessi e la propria vita a Dio. 

Dunque stai per accostarti all’altare. Con le parole della 
consacrazione il Verbo di Dio scenderà tra le tue mani. Alle 
tue parole la sostanza del pane e del vino si trasformerà nel 
Corpo e nel Sangue di Cristo. Va’, dunque, all’altare come 
ambasciatore di tutto il genere umano, per intercedere presso 
Dio per la Chiesa e per il mondo intero. Preparati con la 
seguente preghiera: «Ti amo, mio Dio, ma poco è il mio 
amore per te. Vorrei amarti quanto dovrebbe amarti un 
sacerdote. Vorrei riceverti con quell’amore col quale ti 
ricevono tante persone innamorate di te. Infiammami del tuo 
amore; fammi tutto tuo». 
 

Sant’Alfonso M. de Liguori, Apparecchio e ringraziamento per i sacerdoti nel celebrare la Messa 
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8 Settembre 2019 
 XXIII Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

8 Settembre 

Tempo Ordinario

08.00 

10.00 

11.30 

 

1800
 

In suffragio delle Terziarie Fracescane 

In onore della Madonna 

Matrimonio di: 
Tomaso Tinti e Marianna Delogu 
 

Natività della B. V. Maria - S. Messa con 
processione. Battesimo di Viola, Laura e 
Irene Fabrizi 

Lunedì  
9 Settembre 
S. Pietro Claver 

 

18.30 

 

Raffaele Lisci (trigesimo) 

Martedì 
10 Settembre 

S. Nicola da Tolentino 

 

18.30 

 

Socie defunte comitato S. Rita 

Mercoledì 

11 Settembre 
Ss. Proto e Giacinto 

 

18.30 

 

Assunta Schirru (4°anniv) 

Giovedì 
12 Settembre  

Ss. Nome della beata 
Vergine Maria 

 

18.30 

 

Rosaria Vacca (3°anniv) 

Venerdì 
13 Settembre 

S. Giovanni Crisostomo 

 

18.30 

20.30 

 

Giuseppina e Giovanni Piras 

Veglia di preghiera 

Sabato 
14 Settembre 
Esaltazione della  

Santa Croce 

10
30

 
 

18.30 

Ordinazione presbiterale di Massimiliano 
Mura. Presiede S.E. Mons. Mosè Marcia 

In onore della Santa Croce di Gesù 

Domenica 

15 Settembre 

Tempo Ordinario

08.00 

10.00 

11.30 
 
 

18
00

 

Casti Giovanni (10° anniv) 

In Onore della B.V. Maria Addolorata 

Matrimonio di  Riccardo Casti e  
 Federica Bodaro 
Battesimo di  Gianmarco Casti 

Prima Messa di p. Massimiliano Mura 

L a seconda settimana di settembre 
è inaugurata dalla festa della 
Madonna” Maria Bambina”. 

Come la nascita di una nuova vita 
rappresenta una emozione e una gioia 
indicibile, anche per i genitori Anna e 
Gioacchino, Maria ha costituito una 
grande gioia. Senza dubbio offerta al 
buon Dio da subito e preparata così, 
in modo misterioso, ad essere Madre 
del Creatore.  
E si apre così anche la settimana che 
vedrà offerto per sempre a Dio Padre 
Massimiliano Mura, figlio di questa 
comunità che ha appena gioito per la 
prima professione di Fabrizio Podda, 
accolti entrambi nella Congregazione 
dei Padri Redentoristi. Due profeti, 
due messaggeri della grazia e della 
bontà di Dio tra di noi. 
Ringraziamo le famiglie che sono 
state la culla della educazione umana 
e cristiana di questi due nuovi “amici 
di Dio”, sacrifici e dubbi, cura e amore 
dati, sono stati ampiamente ripagati. 
Ma grazie a Massimiliano e Fabrizio 
che non hanno esitato a fidarsi di 
Gesù e sulla sua Parola “hanno 
gettato le reti” della loro fede nel 
mare del Suo amore. E’ un tripudio di 
gioia e di ringraziamento anche se la 
loro scelta non potrà non conoscere 
la difficoltà e la paura… è proprio a 
partire da qui che potrà vincere nella 
loro vita l’Amore che li ha scelti. 
“Quando sono debole e allora che 
sono forte”, “Ti basta la Mia grazia, 
la Mia potenza si manifesta nella tua 
debolezza” ... tante altre affermazioni 
della Scrittura vengono a rafforzare 
l’umanità di chi mette i suoi passi in 
quelli del Maestro. 
Deo gratias allora, perché il Signore 

ha visitato il suo popolo, scegliendo i 

suoi eletti tra i nostri figli.      S.MA 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
 

 

10.30 
 

 

19.00 

 

 

In ringraziamento alla Madonna 

 

19.00 

 

Schirru Giuseppe e Giuliana 

 

19.00 

 

Carmela Cannas 

 

19.00 

 

Turbati Anna e Gino 

 

19.00 

 

Albina, Carmela, Salvatore,  
Emmanuele e Giuseppe 

 

19.00 

 

Giuditta Marongiu, Enrico Schirru e 
figli defunti 

 

19.00 

 

Agostino Landis (trigesimo) 

 

10.30 

 

19.00 

 

 

 

NON si celebra 


