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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
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telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 
osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

Un caloroso benvenuto desideriamo rivolgere all’appena 
arrivato padre Daniele Carta, sacerdote redentorista che 
arricchisce con la sua presenza sia la comunità religiosa, sia 
quella parrocchiale in cui avrà il ruolo di vicario parrocchiale.  
Nativo di San Gavino Monreale, p. Daniele per molti di noi 
non è affatto sconosciuto, in quanto l’8 gennaio 2017 
proprio qui a San Sperate ricevette l’ordinazione diaconale. 
Sacerdote da due anni, il suo primo incarico svolse in 
Francavilla al Mare (Abruzzo), soprattutto in mezzo ai 
giovani delle due parrocchie che in lui hanno trovato un 
amico e una guida. Gli auguriamo di trovarsi bene anche tra 
di noi, per portare fruttuosamente la missione che il Signore 
gli ha affidato. Auguri, padre Daniele! 

AVVISI 
Dal lunedì 30 settembre al sabato 5 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00 presso la 
saletta in piazza chiesa saranno aperte le iscrizioni al catechismo per bambini e 
ragazzi della nostra parrocchia. Sabato mattina saranno aperte anche dalle ore 
10 alle 12. Invito cordialmente tutti i genitori a provvedere all’iscrizione durante 
la settimana, in modo che TUTTI siamo pronti a inaugurare il nuovo anno 
catechistico. 

Facciamo inoltre «frutti degni di conversione» (Mt 3, 8) e amiamo il pros-
simo come noi stessi. Siamo caritatevoli, siamo umili, facciamo elemosine 
perché esse lavano le nostre anime dalle sozzure del peccato. 

Gli uomini perdono tutto quello che lasciano in questo mondo. Portano con 
sé solo la mercede della carità e delle elemosine che hanno fatto. È il Signore 
che dà loro il premio e la ricompensa. 

Non dobbiamo essere sapienti e prudenti secondo la carne, ma piuttosto 
semplici, umili e casti. Non dobbiamo mai desiderare di essere al di sopra de-
gli altri, ma piuttosto servi e sottomessi a ogni umana creatura per amore del 
Signore. E su tutti coloro che avranno fatte tali cose e perseverato fino alla fi-
ne, riposerà lo Spirito del Signore. Egli porrà in essi la sua dimora ed abitazio-
ne. Saranno figli del Padre celeste perché ne compiono le opere. Saranno con-
siderati come fossero per il Signore o sposa o fratello o madre. 

Dalla «Lettera a tutti i fedeli» di san Francesco d'Assisi 

 

San Francesco d’Assisi: essere semplici, umili e puri 

I 
l Padre altissimo fece annunziare dal suo ar-
cangelo Gabriele alla santa e gloriosa Vergine 
Maria che il Verbo del Padre, così degno, così 

santo e così glorioso, sarebbe disceso dal cielo, e dal 
suo seno avrebbe ricevuto la vera carne della nostra 
umanità e fragilità. Egli, essendo oltremodo ricco, 
volle tuttavia scegliere, per sé e per la sua santissima 
Madre, la povertà. 

All'approssimarsi della sua passione, celebrò la 
Pasqua con i suoi discepoli. Poi pregò il Padre dicen-
do: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo ca-
lice» (Mt 26, 39). 

Pose tuttavia la sua volontà nella volontà del Pa-
dre. E la volontà del Padre fu che il suo Figlio bene-
detto e glorioso, dato per noi e nato per noi, offrisse 
se stesso nel proprio sangue come sacrificio e vittima 
sull'altare della croce. Non si offrì per se stesso, non 
ne aveva infatti bisogno lui, che aveva creato tutte le cose. Si offrì per i nostri 
peccati, lasciandoci l'esempio perché seguissimo le sue orme (cfr. 1 Pt 2, 21). E 
il Padre vuole che tutti ci salviamo per mezzo di lui e lo riceviamo con puro 
cuore e casto corpo. 

O come sono beati e benedetti coloro che amano il Signore e ubbidiscono al 
suo Vangelo! E' detto infatti: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e 
con tutta la tua anima, e il prossimo tuo come te stesso» (Lc 10, 27). Amiamo 
dunque Dio e adoriamolo con cuore puro e pura mente, perché egli stesso que-
sto ricerca sopra ogni cosa quando dice «I veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità» (Gv 4, 23). Dunque tutti quelli che l'adorano devono adorarlo 
in spirito e verità. Rivolgiamo a lui giorno e notte lodi e preghiere, perché dob-
biamo sempre pregare e non stancarci mai (cfr. Lc 18, 1), e diciamogli: «Padre 
nostro, che sei nei cieli» (Mt 6, 9). 
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29 Settembre 2019 
 XXVI Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

29 Settembre 

Tempo Ordinario

08.00 

 
10.00 

 

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

Lunedì  
30 Settembre 

S. Girolamo 

 

18.30 

 

Francesca Spiga, Vittorio e Anna 

Martedì 
1 Ottobre 

S. Teresa di Gesù 
Bambino 

9.00 

 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 

Antonio Usai, Lazzarena Pau e figli def. 

Mercoledì 

2 Ottobre 
Ss. Angeli Custodi 

9.00 

 

18.30 

In S. Giovanni: S. Messa 

 

Salvatore Caria 

Giovedì 
3 Ottobre  
S. Dionigi  

 

18.30 

 

Antonio Addaris (trigesimo) 

Venerdì 
4 Ottobre 

S. Francesco d’Assisi 
Patrono d’Italia

 
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 di Preghiera) 

In onore di San Francesco di Assisi  

Sabato 
5 Ottobre 
S. Bruno 

 

17.30 

 

18.30 

 

In S. Lucia: Matrimonio di Sergio Virdis e 
Barbara Mameli 
In onore di S. Faustina Kowalska 

Domenica 

6 Ottobre 

Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

Alla Madonna 
 

60° anniv. Professione religiosa di suor 
Antonietta, suor Anna e suor Giulia 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 
18.00 

 

Cristina Matta (1°anniv) 

 

Puggioni Angelina (2°anniv) 

 

18.00 

 

 Giuseppe Casu 

 

18.00 

 

Maria Laura, Giuseppe e Emilio 

 

18.00 

 

Spiga Emma (3°anniv) 

 

18.00 

 

Efisia Virdis  (1°anniv) 

 

08.00 
12.00 

15.00 
 
 

18.00 

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) 

In onore di San Francesco di Assisi  

 

18.00 

 

Maria Teresa Salis e Vincenzo Usai 

 

10.30 
 

18.00 

 

Socie defunte Maria Bambina 
 

Efisio Caboni 

Il  tempo corre e inizia un nuovo 
mese: è iniziata la nostra 

attività e già ci avvolge una serie 
di impegni e di nuove 
opportunità. Anche la Parola 
quotidiana ci immette nel nuovo 
anno liturgico... Battesimi, 
Matrimoni e altri Sacramenti 
come sempre sono amministrati a 
piene mani e portano un fiume di 
grazia in mezzo a noi. Che 
abbondanza! 
E’ appena avvenuto anche uno 
scambio di ministri: via Padre 
Massimiliano Guardini, arriva 
Padre Daniele e si incomincia un 
nuovo percorso anche con lui. 
Comunità vivace e in cammino…! 
Ma quanto ci rende veramente 
nuovi e aperti anche nella nostra 
fede è il riconoscere Gesù sempre 
e non sono nella Eucarestia ma 
anche nella storia, nei fratelli che 
incontriamo: l’uomo-Dio è tra noi 
ed è il “totalmente Altro”. 
 Quando capiremo e ci 
arrenderemo al Mistero? 
Forse meritiamo anche a noi 
l’ammonimento di Gesù ai due di 
Emmaus “tardi di cuore” perché ci 
risulta sempre difficile questa 
conversione…dobbiamo 
incominciare da adesso ad amarci 
veramente, a non far finta di 
vedere i bisogni che ci circondano 
e quelli che sono nel nostro cuore 
e che attendono una risposta. 
Ottobre è anche il mese 
missionario per eccellenza...e se 
son pochi quelli che prendono 
l’aereo verso una missione “ad 
gentes”, a tutti è chiesto di essere 
pronti a dare quello che si è 
ricevuto nei modi più disparati. 
A casa, tra amici, all’oratorio, alla 
PGVR, in Parrocchia, nei diversi 
gruppi di appartenenza e ad ogni 
minuto nelle forme più diverse, 
senza essere avari anche nel 
raccontarci il bene. Altrimenti 
penseremo davvero che i soli 
missionari sono quelli che 
prendono la valigia e partono!       
S.M.A 


