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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 
 Le offerte che raccoglieremo oggi per la Giornata Missionaria Mondiale sono 
destinate al Fondo universale di solidarieta  delle Pontificie Opere Missionarie. 

 Lunedì 21 ottobre alle ore 19:15 in parrocchia si terrà una riunione d’inizio 
anno con i genitori dei bambini che frequentano le classi ELEMENTARI di 
catechismo.  

 Parimenti, Venerdì 25 ottobre alle ore 19:15 in parrocchia all’analoga riunione 
sono invitati i genitori dei ragazzi delle classi MEDIE.  

 50° anniversario del Gruppo Su Cupponi 
Venerdì prossimo p.v. alle ore 18 nella chiesa parrocchiale, su proposta degli amici de 
Su Cupponi, sara  celebrata una S. Messa in ringraziamento del 50° della sua nascita. È  
stato invitato a celebrare la S. Messa don Abis, viceparroco degli anni 1968-1970. Don 
Abis rivolge l’invito anche ai “ragazzi/e” di quel periodo per una “rimpatriata”, per far 
memoria e ringraziare insieme il Padre nostro e di tutti, per i vostri 50anni e anche per il 
suo 50° di sacerdozio e per il tempo vissuto insieme a San Sperate. 

tore. Anch’esso cominciò ad inviare missionari e missionarie fino agli estremi 
confini della terra. Anch’esso avvertì il mandato del Signore di predicare il Van-
gelo a tutte le genti. […] L’opera missionaria non si dirige soltanto ai popoli lon-
tani, ma anche il nostro prossimo ha sempre bisogno della nostra testimonianza. 
E ciò vale anche in Paesi di antica fede cristiana, nei quali però oggi si nota un 
assopimento di tale fede. Ecco che allora bisogna ricominciare! Anche Cagliari 
abbisogna di evangelizzazione! Siate missionari qui e adesso! Tutti infatti 
dobbiamo esser convinti - come dice il decreto Ad gentes del Concilio - che il no-
stro primo e principale dovere, “in ordine alla diffusione della fede, è quello di 
vivere una vita profondamente cristiana” (AG 36). 

In questa Giornata missionaria, mentre, sotto lo sguardo benedicente della Ma-
donna di Bonaria, mi accingo a iniziare l’ottavo anno del mio servizio di Pastore 
universale, con stima, con tenerezza e con gioia, lancio ancora un appello a te, 
Chiesa di Cagliari, a voi chiese della Sardegna. Siate missionari della Chiesa e 
nella Chiesa, sempre e dovunque. Chiesa, che è in Sardegna, uguale a Chiesa 
missionaria; Chiesa missionaria significa Chiesa amata da Cristo, Chiesa viva, 
Chiesa madre, Chiesa amica dell’uomo, Chiesa giovane, Chiesa coraggiosa, 
Chiesa martire, Chiesa bisognosa della misericordia di Dio, Chiesa interprete au-
tentica della misericordia di Dio, Chiesa luce del mondo, Chiesa sale della terra, 
Chiesa comunione di amore.      (Dall’Omelia di Giovanni Paolo II, Cagliari, 20 ottobre 1985) 

 

BATTEZZATI E INVIATI  
 

Esattamente trentaquattro anni fa – Domenica 20 ottobre 

1985 – papa Giovanni Paolo II celebrava davanti al Santuario 

di Nostra Signora di Bonaria la Santa Messa, nel corso della vi-

sita pastorale in Sardegna. Nell’omelia allora proclamata e di 

cui proponiamo in seguito alcuni passaggi possiamo scorgere 

l’attualità del suo messaggio che, a distanza del tempo, continua 

a incoraggiare e illuminare il cammino di fede che come Chiesa 

di oggi desideriamo compiere con amore, gioia e dedizione. 

    Gesù disse loro:  
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16, 15). 

Q uesta domenica è dedicata in modo particolare alle missioni: è la Giornata 
missionaria mondiale, alla cui origine è legato il nome di una città della vo-
stra isola, Sassari. Nel 1926, si teneva in quella città un convegno del Circo-

lo missionario locale, nel corso del quale fu deciso di suggerire al Papa l’istituzio-
ne di una tale giornata. Pio XI, quando ne fu informato, esclamò: “Questa è un’idea 
che viene dal cielo”. Nasceva così la giornata che oggi celebriamo. In questo gior-
no l’intera Chiesa è interpellata di nuovo con la potenza delle medesime parole che 
il Signore Gesù rivolse agli apostoli alla fine della sua missione terrena. «Andate 
in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» 

[…] La missione della Chiesa ha la sua sorgente inesauribile e il suo inizio 
incessante in Dio stesso. Mediante la Chiesa, Dio rinnova continuamente all’u-
manità la chiamata proclamata dal profeta Isaia: “Venite, saliamo sul monte del 
Signore, / al tempio del Dio di Giacobbe, / perché ci indichi le sue vie / e possiamo 
camminare per i suoi sentieri” (Is 2, 3). Da questa missione la Chiesa non può mai 
desistere, deve compierla costantemente. Deve essere sempre “missionaria”. Ben-
ché infatti il Concilio Vaticano II abbia espresso un profondo rispetto per le reli-
gioni non cristiane, tuttavia rimane in tutto il suo vigore quell’invito pressante che 
ha la sorgente immediata nell’amore di Cristo: “L’amore del Cristo ci spinge”, dis-
se San Paolo. E disse ancora: “Guai a me se non predicassi il Vangelo” (1 Cor 9, 
16). La Chiesa non può rinunciare alla missione ricevuta da Cristo.  

Come avviene per ogni popolo chiamato alla salvezza, anche il popolo sardo, 
dapprima evangelizzato, divenne poi a sua volta, nel corso dei secoli, evangelizza-
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

20 Ottobre 

Tempo Ordinario

08.00 

10.00 
 
 

16.00 
17.00 

 

Pilia Giuliano (25°anniv) 
Battesimo di Martina Virdis 
 
In S. Lucia: Ora di guardia. A seguire: 
S. Messa (presiede p. Andrea Perrotti, O.P.) 

Lunedì  
21 Ottobre 

S. Orsola 

 

18.30 

 

Gianluigi Schirru  (5°mese) 

Martedì 
22 Ottobre 

San Giovanni 
Paolo II 

09.00 

 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 

Angelo (3° anniv) 

Mercoledì 

23 Ottobre 
S. Giovanni da  

Capestrano 

09.00 
 

18.30 

In S. Giovanni:  
Casti Giuseppina, Giuseppe e Lucia 

Suor Consolata Casti, fratelli e genitori 
defunti 

Giovedì 
24 Ottobre  

Santi Ciriaco e 
Claudiano 

 

18.30 

 

Giovanna Sirigu 

Venerdì 
25 Ottobre 

Santi Gavino, Proto e 
Gianuario

 

18.30 

 

In ringraziamento per i 50anni di amicizia 
Gruppo Su Cupponi 

Sabato 
26 Ottobre 

Santi Luciano e 
Marciano 

 

18.30 

 

Efisio e Adelaide 

Domenica 

27 Ottobre 

Tempo Ordinario

08.00 

 

10.00 

 

 

Francesco, Raffaela e figli defuti 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 

18.00 

 

Giovanna Pilloni 

 

Salvatore (10°anniv) 

 

18.00 

 

Aldo Fillacara 

 

18.00 

 

Scalas Angelo, Maria e figli defunti 

 

18.00 

 

Mario, Orsola ed Erminio 

 

18.00 

 

Adelina, Giuseppe e Tina 

 

18.00 

 

Giuseppe Murgia 

 

18.00 

 

Defunti Fam. Schirru 

 

10.30 

 

18.00 

 

Eligio e familiari defuti 

 

Murgia Sandro 

Il 
 nostro tempo di ottobre tra-
scorre nella lettura quotidia-
na della lettera di Paolo ai 

Romani che ci illumina circa la fede 
e la potenza di Dio che attraverso lo 
Spirito ci permette di camminare 
nella certezza della salvezza. 

Il 25 ricordiamo tre martiri sardi 
Gavino, Proto e Gianuario che hanno 
offerto la loro vita, per la fede in Dio. 

Insomma la fede è fondamentale 
per il nostro cammino di cristiani e 
possiamo paragonarla ad una paio di 
occhiali che ci consentono di vedere, 
con gli occhi di Dio,  la realtà. Ed al-
lora scorgiamo l’opposizione tra il 
modo di intendere nostro e quello di 
Dio e non ci meravigliamo più di 
tanto, impariamo a fidarci, e ad esse-
re sereni anche quando tutto sembra 
capovolto… 

La fede diventa così il fondamen-
to della nostra esistenza e il senso 
del nostro essere. È risposta ai nostri 
dubbi e alle eventuali proteste intor-
no a noi, è la spiegazione di tutto. 
Allora comprendiamo i martiri, felici 
di dare la vita per Gesù, capiamo 
quanti si spendono per gli altri, e tro-
va senso anche colui che ha tutto e 
vi rinuncia per il TUTTO. Pensiamo 
ai santi di ieri e di oggi: Francesco di 
Assisi e Benedetto così come i mar-
tiri trappisti di Thibirine. 

È bello perciò anche l’esempio di 
tanti genitori del nostro paese: si ag-
giungono al catechismo parrocchiale 
4 classi di II elementare. E’ un segno 
che la famiglia sceglie Gesù come 

riferimento per i propri figli e chiede 
la mediazione della parrocchia per-
chè questa maturazione avvenga, in 
gruppo, nella Chiesa locale. Deo 
gratias!                                     S.M.A 


