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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 
Inizio anno catechistico in parrocchia:  
* CLASSI MEDIE - SABATO 12 ottobre, ore 18:00, Perpetuo Soccorso 
* CLASSI ELEMENTARI - DOMENICA 13 ottobre, ore 10:00, chiesa parr. 
 

La Caritas parrocchiale ha bisogno di altre persone di buona volonta  che 
possano offrire un po' del proprio tempo il martedì  o il giovedì  pomeriggio. 
Contattare il numero: 3474049677 
 

Domenica prossima 20 ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. 
Come da tradizione le offerte che raccoglieremo saranno destinate al Fondo 
universale di solidarieta  delle Pontificie Opere Missionarie. 

rare gli ostacoli. Il terzo è quello dell'amore e della luce per gli amici perfetti, 
che egli desidera unire a se stesso, per comunicare loro la sua scienza e i suoi de-
sideri, perché, per una via o per l'altra, si consacrino totalmente alla sua gloria. 

Questo Cuore divino è un abisso di bene, in cui i poveri devono riversare le 
loro necessità. È un abisso di gioia, dove bisogna gettare tutte le nostre tristezze. 
È un abisso di umiliazione per il nostro orgoglio, un abisso di misericordia per gli 
infelici, e un abisso d'amore, in cui bisogna seppellire tutte le nostre miserie. 

Non avrete quindi che da unirvi in tutte le vostre azioni al Sacro Cuore di No-
stro Signore, all'inizio per disporvi, al termine per ripagare. Per esempio, vi senti-
te incapaci di pregare? Accontentatevi di offrire la preghiera che il divin 
Salvatore fa per noi nel sacramento dell'altare. Offrite i suoi slanci per ripa-
rare tutte le vostre imperfezioni. Ripetete dunque ogni vostra azione: Mio Dio, 
io faccio o soffro questa cosa nel Sacro Cuore del vostro divin Figlio, e secondo 
le sue sante intenzioni che vi offro per riparare tutto ciò che di impuro e di imper-
fetto c'è nel mio operare. E così nelle diverse situazioni della vita. Quando vi toc-
cherà qualche pena, afflizione o mortificazione, dite a voi stessi: Accetta ciò che 
il Sacro Cuore di Gesù ti manda per unirti a lui. 

Soprattutto cercate di conservare la pace del cuore, che supera qualsiasi 
tesoro. Il mezzo per arrivare a questo consiste nel non avere più volontà propria, 
ma quella di questo divin Cuore al posto della nostra, lasciando che voglia per 
noi tutto ciò che può aumentare la sua gloria, contenti di sottometterci e di abban-
donarci a lui in ogni cosa.  

Dalle «Lettere» di santa Margherita Maria Alacoque, vergine  

 

Siamo pronti per la missione? 
 
L’inizio del cosiddetto “catechismo” dei bambini e ra-

gazzi è un appuntamento che spesso, come nel nostro caso, 
avviene nel mese di ottobre che è – da quasi un secolo – il 
mese missionario per la Chiesa cattolica. Quasi a volerci 
ricordare la nostra “missione”– vocazione che abbiamo ri-
cevuto fin dal battesimo: seguire Cristo nella propria vita e 
portare la Sua luce agli altri. Il Vangelo della domenica 
dei dieci lebbrosi guariti e di un solo riconoscente che tor-
na per ringraziare l’Autore della sua guarigione, racconta 
con efficacia, credo, la nostra situazione. Non risulta affatto così spontaneo e 
scontato l’essere grati per il dono della vita, della fede e dell’amore che ci è stato 
offerto dal Creatore. Eppure ci vorrebbe così poco per dar retta a San Paolo:  
“E siate riconoscenti!” (Col 3,15). Ecco il nostro “catechismo” che stiamo ini-
ziando anche quest’anno: non dimenticare chi c’è dietro alla nostra guarigione 
dal male, al perdono ricevuto, all’amore offerto e rinnovato ogni giorno. Questo 
semplice esercizio della mente e del cuore è senz’altro capace di aprire il nostro 
sguardo e far scorgere nelle “solite cose” dell’impegno, del culto, del “precetto” 
validi strumenti che ci aiutano a vivere nell’abbraccio benedicente del Padre.  

Intanto, da santa Margherita Maria Alacoque – di cui mercoledì prossimo cele-
briamo la memoria liturgica – possiamo imparare come avvicinarsi a Gesù ed es-
sere toccati dal suo amore. (pR) 

M i sembra che il grande desiderio di Nostro Signore che il suo Sacro Cuore 
venga onorato in modo particolare abbia lo scopo di rinnovare nelle ani-

me gli effetti della sua redenzione. Infatti il suo Sacro Cuore è una fonte inesauribi-
le che cerca solo di riempire i cuori umili, vuoti, distaccati da ogni cosa e sempre 
pronti a sacrificarsi per rendergli piacere. 

Questo Cuore divino è una fonte inesausta, dalla quale scendono ininterrotta-
mente tre canali: il primo è quello della misericordia verso i peccatori e porta lo-
ro lo spirito di contrizione e di penitenza. Il secondo è quello della carità e scorre 
per portare aiuto a tutti i miserabili che si trovano in qualche necessità, e partico-
larmente a coloro che tendono alla perfezione: essi vi troveranno la forza per supe-
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13 Ottobre 2019 
 XXVIII Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

13 Ottobre 

Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

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

Lunedì  
14 Ottobre 
S. Callisto 

 

18.30 

 

Pilia Gustavo (trigesimo) 

Martedì 
15 Ottobre 

S. Teresa di Gesù 

09.00 

 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 

Antonina, Giovanna e Giuseppe 

Mercoledì 

16 Ottobre 
S. Margherita  

Maria Alacoque 

09.00 

 

18.30 

In S. Giovanni: Virgilio Monnis 

 

Vincenzo, Maria, Giovanni Lussu 

Giovedì 
17 Ottobre  
S. Ignazio  

di Antiochia 

 

18.30 

 

Zucca Ignazio (2° anniv) 

Venerdì 
18 Ottobre 

S. Luca

 

18.30 

 

Sergio Pilloni (anniv) 

Sabato 
19 Ottobre 

S. Paolo della Croce 

 

18.30 

 

Luciano, Nina e Anna 

Domenica 

20 Ottobre 

Tempo Ordinario

08.00 

10.00 
 

16.00 
17.00 

 

Pilia Giuliano (25°anniv) 
 
In S. Lucia: Ora di guardia. A seguire: 
S. Messa (presiede p. Andrea Perrotti, O.P.) 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 

18.00 

 

Angelo, Francesca e Maria 

 

Emma, Francesco e Ignazio 

 

18.00 

 

Francesco e Angelo 

 

18.00 

 

Serenella Ecca (trigesimo) 

 

18.00 

 

Eusebio Ortu 

 

18.00 

 

Evangela e Rinaldo 

 

18.00 

 

Silvestro, Marietta e Cesare 

 
18.00 

 
Carmela Schirru 

 

10.30 

 

18.00 

 

Giovanna Pilloni 

 

Salvatore (10°anniv) 

E  siamo a metà del mese di ottobre... 
ci troviamo di fronte ad una setti-

mana che ricorda alcuni santi: Teresa 
d’Avila, Ignazio di Antiochia e Luca apo-
stolo con la loro liturgia propria ma per 
chi vuole si incomincerà a leggere e ap-
profondire la Lettera di Paolo ai Romani. 
Cuore di questo scritto paolino è che la 
fede giustifica – rende santi -  a differen-
za dell’osservanza della legge. Messag-
gio esigente e sempre attuale che ci libe-
ra da qualsiasi ipocrisia e ci permette di 
rendere limpido il nostro essere.  

Non dimentichiamo comunque che con-
tinua il mese missionario che il Papa 
Francesco ha reso più solenne rispetto 
agli scorsi anni riandando al mandato 
battesimale che rende tutti annunciatori 
del Vangelo. 

Se tutti siamo mandati, alcuni però, fan-
no veramente la valigia e si recano lon-
tano dalla loro patria con un impegno 
ben preciso di rendere visibile il Regno 
con il loro esempio e il loro ministero. 

 Per questo motivo, ci permettiamo, 
a nome di tutta la famiglia cottolen-
ghina di invitarvi a visitare una pic-
cola mostra di lavori artigianali, pre-
parati da un gruppo di volontari, che 
possono costituire un modo concreto 
di aiutare i missionari che operano in 
Kenia, Tanzania, Etiopia, in alcuni 
stati dell’India e dell’America latina e 
che è in via di allestimento. 

E credo che nessuno tralasci la sua mis-
sione qui in san Sperate: papà, mamme, 
nonne e nonni, quanti operano nelle isti-
tuzioni per il bene comune non hanno 
mai interrotto il loro spendersi e si con-
tribuisce così ad “allargare” il bene. E si 
riprenderà l’anno catechistico e così an-
che le nostre celebrazioni saranno molto 
animate e nutrite... non mancherà nessu-
no a lodare Dio. 

S.M.A 


