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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 | 17.00—18.00 | GIOVEDÌ 17.00 - 18.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 
osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

AVVISI 

Ringrazio sentitamente tutta la Comunità parrocchiale per un’ampia, gioiosa e sentita 
partecipazione agli eventi della settimana passata, ovvero all’Ordinazione sacerdotale e alla 
prima S. Messa del nostro compaesano p. Massimiliano Mura. Molte persone hanno 
offerto il loro tempo, lavorando sodo nell’organizzazione dei vari momenti che ci hanno 
permesso di lodare Dio per il dono del sacerdozio e di festeggiare assieme al neopresbitero 
e familiari questi gioiosi appuntamenti. Un grazie speciale a Mons. Mosè che fin da subito si 
è reso disponibile a presiedere la celebrazione, nonostante un’agenda fitta di impegni vari 
di questo periodo. Partecipato e generoso il contributo economico dei gruppi, comitati 
parrocchiali e di tante altre persone. Davvero, un grazie sincero a tutti! 
 

Da lunedì 23 settembre cambia l’orario d’apertura dell’ufficio parrocchiale che nel 
pomeriggio del lunedì e giovedì sarà dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
 

Nella prima settimana di ottobre inizieranno le iscrizioni al catechismo dei bambini e 
ragazzi. Le modalità e gli orari verranno pubblicati nel prossimo foglio parrocchiale. 

promessa di coltivare ciò che lui ha seminato. Per tutte queste qualità, per il 

suo impegno, sentiamo il dovere di ringraziarlo e ci sentiamo privilegiati per 

averlo conosciuto e apprezzato. Il nostro è un grazie velato di malinconia 

perché, quando un amico parte per un bel viaggio, anche se si è felici per lui, 

si vorrebbe comunque tenerlo sempre vicino a noi, ma allo stesso tempo 

siamo sicuri che il Signore ha grandi progetti per lui. Siamo certi che il suo 

nuovo incarico di parroco e superiore nella comunità di Francavilla al Mare 

(CH) sarà svolto con amore e dedizione.  

Caro Padre Massi il nostro non è un addio ma un arrivederci, grazie per 

tutto ciò che hai fatto per noi e non scordarti che ogni volta che vorrai la tua 

comunità di San Sperate ti attende a braccia aperte! Ti aspettiamo, pronti a 

strimpellare insieme ancora qualche canzone.  

La PGVR  

 

Come passa il tempo! 
 

S embra proprio ieri il settembre 2014, 

quando Padre Massimiliano Guardini è 

arrivato nella nostra comunità con 

l’incarico di responsabile della Pastorale 

Giovanile Vocazionale Redentorista, per poi con il 

tempo diventare viceparroco e coordinatore del 

gruppo LAR (Laici Associati Redentoristi). Era 

precisamente il 21 settembre, una giornata calda e 

afosa, quando noi giovani della PGVR l’abbiamo 

accolto con un clamoroso striscione con su scritto 

“Benvenuto al Sud”; lui - veneto doc - approdava in 

Sardegna!!! Ed eccoci ancora increduli a qualche 

giorno dopo la sua partenza.  

Sono tanti i momenti e le esperienze che 

portiamo nel cuore e che, grazie a lui, abbiamo 

potuto vivere e condividere con gli altri. Basti pensare alle numerose attività 

svolte durante questi anni in compagnia di giovani e meno giovani: gli incontri 

di catechesi, i campiscuola, le veglie, le barrache, la GMG, i Meeting 

Redentoristi e potremo continuare ancora e ancora. Insieme abbiamo affrontato 

periodi non sempre facili; coordinare un gruppo e le cento teste delle volte è 

davvero duro ma lui ha saputo guidarci e aiutarci a scindere le opinioni 

personali per raggiungere gli obiettivi comuni. Con la sua pazienza ed umiltà ci 

ha insegnato a non scoraggiarci e aprirci all’altro. Il suo contributo si è rivelato 

significativo per ognuno di noi, grazie alla sua allegria e alla sua semplicità è 

riuscito ad entrare nel cuore di tutta la comunità di San Sperate.  

Abbiamo imparato e ricevuto tanto da lui, ci ha salutati nella sua ultima 

omelia con un prezioso messaggio: “non smettete mai di dare sempre il meglio 

di voi stessi durante la vostra vita” e noi vogliamo ripartire da qui, con la 
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22 Settembre 2019 
 XXV Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

22 Settembre 

Tempo Ordinario

08.00 

 
10.00 

Priamo e Sandro Artizzu 

 
Patrizia, Giovanni, Giulia e Antonio. 
Battesimo di  Sirio Schirru e  
     Leonardo Schirru 

Lunedì  
23 Settembre 

S. Pio da Pietrelcina 

 

18.30 

 

In onore di S. Padre Pio 
Raimondo Podda 

Martedì 
24 Settembre 

S. Anatalo 

9.00 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

Valentina Tolu (trigesimo) 

Mercoledì 

25 Settembre 
S. Frimino 

 

18.30 

 

Giuseppa Pilloni (trigesimo) 

Giovedì 
26 Settembre  

Ss. Cosma  e Damiano 

 

18.30 

 

Nando e Silvana Collu 

Venerdì 
27 Settembre 

S. Vincenzo de’ Paoli

 
17.30 

 
18.30 

 
In S. Giovanni: Giulio Podda e Flavia 
 
Sciola Maria Assunta (anniv) 

Sabato 
28 Settembre 
S. Venceslao 

 

10.00 

 

18.30 

 

S. Messa anniversario di matrimonio 

 

Angelo Soro 

 

Domenica 

29 Settembre 

Tempo Ordinario

08.00 

 
10.00 

 

 
Antonio Piga, Pietro, Gilda e Gabriella 
Battesimo di Serrali Marika Alyssa 

D 
opo le numerose emozioni vissute 
nella scorsa settimana e dopo avere 
avuto l’occasione di incontrarci sia 

nella preghiera che nella convivialità, ci 
apprestiamo adesso a riprendere il tono 
normale della settimana. Celebreremo 
ancora dei grandi santi: il 23 san Pio da 
Pietrelcina ed il 27 san Vincenzo de’ 
Paoli. 

Il Vangelo di Luca ci accompagna nella 
ferialità, permettendoci un percorso di 
riscoperta di Gesù e dei suoi gesti e il 
testi dell’Antico Testamento ci 
riproporranno il tempio e la sua 
ricostruzione, segno del cammino del 
popolo e del nostro essere nella Chiesa 
oggi. 

Verrà aperto un Anno Giubilare sotto 
la protezione della Madonna di 
Bonaria,” patrona massima della 
Sardegna” in occasione del 650° anno 
dell’approdo del simulacro della 
Madonna avvenuto il 25 marzo del 
1370, ai piedi della collina dove sorge il 
suo santuario.  La cerimonia di 
apertura del Giubileo sarà domenica 
sera 29 settembre, l’anno si concluderà 
il prossimo 5 luglio 2020. “Quest’anno 
giubilare sarà anzitutto un tempo di 
lode e di gratitudine al Signore per 
avere donato a Cagliari e a tutta la 
Sardegna una presenza così vicina e 
sentita di Maria sua e nostra Madre” 
coì spiega il nostro vescovo Arrigo 
nella lettera di presentazione 
dell’evento. 

Anche i catechisti sono interpellati dal 
prossimo convegno diocesano che si 
svolgerà presso il Seminario 
Arcivescovile di Cagliari nei giorni 2 e 
3 prossimi di ottobre. Sarà anche 
questa un’occasione di formazione e di 
comunione con tanti altri annunciatori 
del Regno. 

Il titolo “Amatevi gli uni gli altri. 
L’iniziazione cristiana esperienza di 
accoglienza, servizio e missione per i 
ragazzi e le famiglie”.  
Domenica 29 festa dei santi  Michele, 
Gabriele e Raffaele. Auguriamo buon 
onomastico a padre Rafal.             S.M.A 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 
 

18.00 

 

Efisio ed Efisia 
25° anniv. matrimonio di  
Andrea Steri e Angioletta Angiargiu 

Aldo Fillacara 

 

18.00 

 

Collu Francesco 

 

18.00 

 

Angela Marrosu 

 

18.00 

 

Giuseppina Peddio e Natale Simbula 

 

17.00 

18.00 

 

Maria Marcello (10° mese) 

Ausilia Spiga 

 

18.00 

 

Antonio e Mariuccia 

 
11.30 

 

18.00 

 
Matrimonio di Mauro Tronci e  
      Federica Schirru  

Ignazio Casti e familiari defunti 

 

10.30 

 

18.00 

 

Cristina Matta (1°anniv) 

 

Puggioni Angelina (2°anniv) 


