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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  

AVVISI 
Il prossimo fine settimana inauguriamo l’anno catechistico e in particolare: 
SABATO 12 ottobre, ore 18.00 al Perpetuo Soccorso - con i ragazzi delle 
MEDIE  
DOMENICA 13 ottobre, ore 10.00 nella chiesa parrocchiale - con i 
bambini delle ELEMENTARI 
A chi non avesse ancora provveduto all’iscrizione al catechismo, invitiamo a 
farlo lunedì  prossimo (7/10) dalle 16.00 alle 18.00 nella saletta in Piazza 
Chiesa.  

vita della nostra società. Invito pertanto fin d'ora le parrocchie e le foranie a predi-

sporre il loro pellegrinaggio, facendosi guidare dal magistero che i Papi pellegrini ci 

hanno donato. Suggerisco in modo particolare di accompagnare a Bonaria i ragazzi e 

i giovani che si preparano alla Cresima: non diamo per scontato che conoscano la 

storia e il significato di questo Santuario. Aiutiamoli tutti a comprendere la chiamata 

che viene dal Battesimo e dalla Cresima ad essere missionari, portiamoli a rivivere la 

pagina di Atti 1,1214, in preghiera con Maria nel Cenacolo per accogliere il dono 

dello Spirito. 

Pellegrinaggio vuol dire cammino, strada, percorso, con un punto di partenza, 

cioè la nostra situazione di vita, ed un momento culminante che vivremo special-

mente nella conversione, celebrata con il Sacramento della Riconciliazione. Non 

però come atto episodico, una confessione tra le tante, ma il punto d'arrivo di un per-

corso personale e comunitario. Il Sacramento della Penitenza o Riconciliazione è un 

atto personale ma non individuale; si celebra davanti al ministro della Chiesa, mini-

stro della Santa Eucaristia, che ci dona il perdono del Signore attraverso la riconcilia-

zione con la sua Chiesa e con tutti i fratelli, che sempre restano feriti e danneggiati da 

ogni nostro peccato, perché offende l'amore di Dio e il suo progetto di vita. La Ri-

conciliazione è un sacramento da riscoprire, nel suo percorso di preparazione, nella 

sua celebrazione, compresi i luoghi, e nel cambiamento di vita che ne deriva. Pensia-

mo dunque a percorsi di perdono, di carità fraterna, di solidarietà, prima e dopo la ce-

lebrazione del Sacramento, affinché questo segni l'inizio di un vero cambiamento di 

vita per ciascuno di noi. Cerchiamo anche segni di riconciliazione e di solidarietà a 

livello comunitario, parrocchie e diocesi. [.] 

 

In cammino con Maria 
per un nuovo annuncio del Vangelo 

 

Con questo titolo l’Arcivescovo di Cagliari mons. Miglio si è rivolto a tutti noi nel 

messaggio di inizio anno pastorale in cui mette in rilievo la direzione e le tappe salien-

ti da percorrere nel cammino di fede della nostra diocesi. Affinché tutti possiamo es-

serne a conoscenza, proponiamo la lettura di alcuni passaggi che offrono indicazioni e 

proposte concrete di cui anche la nostra comunità parrocchiale si deve sentire desti-

nataria. 

Per l'anniversario di N. S. di Bonaria Papa Francesco ci ha donato 

un Giubileo straordinario, che inizierà il 29 settembre 2019, festa del-

la Madonna della Mercede e dei Padri Mercedari che custodiscono il 

Santuario e la Basilica di Bonaria, e si concluderà il 5 luglio 2020, 

prima domenica di luglio, solenne festa cittadina della Madonna di 

Bonaria. Questo anno giubilare sarà anzitutto un tempo di lode e di 

gratitudine al Signore per aver donato a Cagliari e a tutta la Sardegna 

una presenza così vicina e sentita di Maria, sua e nostra Madre. Vera-

mente Egli ha guardato a tutte le nostre povertà e la vicinanza partico-

lare di Maria alla nostra terra ci sostiene e ci incoraggia a vincere ogni 

paura e ogni rassegnazione. "Come una vera madre, cammina con noi, 

combatte con noi ed effonde incessantemente la vicinanza dell'amore 

di Dio. Attraverso le varie devozioni mariane, legate generalmente ai 

santuari, condivide le vicende di ogni popolo che ha ricevuto il Van-

gelo ed entra a far parte della sua identità storica" (Evangelii Gaudium 

286).  

L’anno giubilare è tempo di pellegrinaggio. Mettendoci in cammino verso Bona-

ria abbiamo l'esempio bellissimo dei 4 Papi che vi sono giunti come pellegrini negli ul-

timi 50 anni: San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. 

Con il loro esempio ci hanno lasciato anche preziosi insegnamenti, che potranno essere 

guida importante per questo anno giubilare e per i nostri pellegrinaggi. Rileggendo le 

loro parole ci rendiamo conto che molti problemi sono tuttora presenti, alcuni anzi so-

no diventati più gravi, e le indicazioni che i Pontefici man mano ci hanno dato, tutti e 

quattro, sono pienamente attuali, sia per la nostra vita spirituale ed ecclesiale sia per la 
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 XXVII Domenica  

del Tempo OrdinarioSiamo servi, strumenti nelle tue mani  
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

6 Ottobre 

Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

Alla Madonna 
 

60° anniv. Professione religiosa di suor 
Antonietta, suor Anna e suor Giulia 

Lunedì  
7 Ottobre 

Beata Maria  
Vergine del Rosario 

 
17.30 

18.30 

 
Fadda Maria Teresa (trigesimo) 

Salis Maria Teresa e Vincenzo 

Martedì 
8 Ottobre 

S. Reparata 

09.00 

 

18.30 

In S. Lucia: Raffaela Casu 

 

Remo e Alessandra 

Mercoledì 

9 Ottobre 
Ss. Dionigi e  

compagni martiri 

09.00 

 

18.30 

In S. Giovanni: S. Messa 

 

Lauretta Usai (2°mese) 

Giovedì 
10 Ottobre  

Ss. Cassio e Fiorenzo 

 

18.30 

 

Savina ed Efisio Pili 

Venerdì 
11 Ottobre 

S. Giovanni  XXIII

 

18.30 

 

Sacro Cuore 

Sabato 
12 Ottobre 

S. Edisto 

 

18.30 

 

Mario, Carmela e Sandro 

Domenica 

13 Ottobre 

Tempo Ordinario

08.00 
 
 

10.00 

Francesco e Rosina 
 
Inizio Anno Catechistico ELEMENTARI 
Antonio e Gianluca Murgia 
Battesimo di Nicolò Ambus e Roberto Spiga 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Socie defunte Comitato Maria Bambina 
Al termine Supplica Madonna di Pompei 

Efisio Caboni 

 

18.00 

 

Federico Longu (trigesimo) 

 

18.00 

 

Salvatore Caria e Brigida 

 

18.00 

 

Simoncini Agnese e Francesco 

 

18.00 

 

Carmela Cannas 

 

1630 

 

S. Messa degli infermi 
Anna Manca 

 
 

18.00 

 
Inizio Anno Catechistico MEDIE 
Mario Perra 

 

10.30 
 

18.00 

 

Angelo, Francesca e Maria 
 

Emma, Francesco e Ignazio 

R itroviamo la semplicità 
dell’anno in questa settimana 
di ottobre, la ferialità domina 

nelle letture della liturgia e per quanti 
di noi la seguono ci sarà compagno 
Giona, profeta generoso e pauroso e il 
profeta Gioele che ha anticipato in fi-
ligrana il dono dello Spirito Santo. 
Ma ciò che ci permetterà di correre 
nella strada del nostro essere figli di 
Dio sarà il Vangelo di Luca che nei 
capitoli 10 e 11 ci riproporrà il miste-
ro della presenza di Dio che vuol es-
sere cercato e scelto nelle nostre vi-
cissitudini quotidiane – a tale proposi-
to ci sarà di esempio il brano di Marta 
e Maria. 

La domenica 6 festeggeremo poi 
suor Anna Spiga, Suor Antonietta 
Spiga e suor Giulia Atzori che rinno-
veranno con noi, durante la Messa 
delle 10, la loro professione che è ar-
rivata al traguardo dei 60 anni. È stato 
un anno speciale: 50 anni di Sacerdo-
zio di P. Nicola (che prossimamente 
festeggeremo insieme), di P. Nennel-
lo, di P. Gerardo… tanti cinquantesi-
mi e venticinquesimi di Matrimonio 
di diverse nostre famiglie. 

E saremo sospinti dallo spirito mis-
sionario, di cui abbiamo già accenna-
to, e che ci vuole protagonisti di bene 
in questo nostro mondo, e soprattutto 
a san Sperate che è “il nostro piccolo 
mondo”. Riprenderemo un cammino 
di preghiera con la recita del Santo 
Rosario nelle famiglie dei malati, il 
giorno 11 verrà celebrata la S.Messa 
con i nostri fratelli infermi e si cer-
cherà di camminare insieme, piccoli e 
grandi, sani e malati. 

E se ci lasceremo coinvolgere, re-
steremo stupiti dal bene che è intorno 
a noi e dentro di noi... scopriremo la 
presenza di Dio. 

S.M.A 


