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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 9.30 - 10.30 | 16.00—17.00 | GIOVEDÌ 16.00 - 17.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 
osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

AVVISI 

 La quota finale aggiornata alle ultime offerte destinate alla Giornata Missionaria 
Mondiale (20 ottobre) e  di € 1.067,78. Invece la vendita dei dolcetti della 
settimana scorsa a sostegno della missione redentorista in Albania ha fruttato  
€ 1.354,00. Grazie di cuore ancora per la generosita  dimostrata. 

 Lunedì 4 novembre alle ore 10.00 in San Giovanni si celebra la S. Messa in 
suffragio delle vittime della guerra, presenti Autorita  civili e Cittadinanza. A seguire, 
presso il Monumento dei Caduti, si terra  una Cerimonia Commemorativa.  

 Domenica 10 novembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30 si terra  l'inaugurazione 
dell'Oratorio Parrocchiale per i bambini delle Scuole Elementari. Tutti i bambini 
e le famiglie sono invitati a partecipare e così  iniziare insieme l'anno oratoriale! 

 La PGVR organizza la sua tradizionale festa in ricordo dell’anniversario della 
fondazione della Congregazione dei Redentoristi e per promuovere le vocazioni alla 
vita consacrata (8-9-10 novembre). Stay tune on #Fb PGVR 

 In settimana sara  approntata l’agenda per le Sante Messe in Parrocchia e al Perpetuo 
Soccorso per l’anno 2020. Chiunque vorra  prenotare potra  recarsi in sacrestia o in 
ufficio parrocchiale. Ricordiamo che l’agenda e  consultabile sul nostro sito 
parrocchiale  https://www.parrocchiasansperate.it/wp/calendario-attivita-in-parrocchia/  

mano). Un ricordo semplice, efficace, carico di significato, perché affida i 
nostri cari alla misericordia di Dio. Preghiamo con speranza cristiana che 
siano con Lui in paradiso, nell’attesa di ritrovarci insieme in quel mistero di 
amore che non comprendiamo, ma che sappiamo essere vero perché è una 
promessa che Gesù ha fatto. Tutti risusciteremo e tutti rimarremo per sempre 
con Gesù, con Lui». 

Nella Chiesa la loro commemorazione è presente sin dal IX secolo ma già 
circa duecento anni prima nei monasteri un giorno all’anno era specificamente 
dedicato a questa celebrazione. Quanto alla scelta del 2 novembre, la storia ci 
riporta all’anno 928. Fu allora che l’abate benedettino Odilone invitò tutti i 
monaci dell’Ordine cluniacense a optare per quella data. La tradizione della 
commemorazione dei defunti venne poi ufficialmente fatta propria dall’intera 
Chiesa di Roma nel 1311.        (Da Avvenire.it) 

Indulgenze per le anime del Purgatorio dal 1° all’8 Novembre: 
Alle solite condizioni, i fedeli possono lucrare (una al giorno) una Indulgenza Plenaria 
applicabile alle anime del Purgatorio: * visitando il cimitero, * pregando per i defunti. 

 

Gesù è morto ed è risorto; così anche quelli  
che sono morti in Gesù, Dio li radunerà insieme con Lui  
 
Il mese di novembre è tradizionalmente legato alla commemorazione dei de-

funti. Anche chi non è solito frequentarli durante il resto dell’anno, va al cimi-
tero, prega con più intensità per i cari già passati all’altra vita, programma Mes-
se in loro suffragio. Succede soprattutto il 2 novembre, non a caso nella dici-
tura popolare il “giorno dei morti”. In realtà la Chiesa ricorda in ogni Eu-
caristia chi ci ha già preceduti nell’incontro con il Signore ma in questo pe-
riodo la loro memoria è più forte e sentita. 

Sembra un paradosso ma non lo è per niente. Si prega per i morti per cele-
brare la vita, perché li si crede vivi nel Signore, per accompagnarli nel cammi-
no di avvicinamento a Lui. Con la preghiera infatti si aiutano le anime alle pre-
se con un itinerario di purificazione. Parliamo del Purgatorio che il Compendio 
del Catechismo al numero 210 definisce «lo stato di quanti muoiono nell’ami-
cizia di Dio, ma, benché sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno 
di purificazione, per entrare nella beatitudine celeste». E il numero successivo 
aggiunge: «In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini sulla 
terra possono aiutare le anime del purgatorio offrendo per loro preghiere 
di suffragio, in particolare il Sacrificio eucaristico, ma anche elemosine, indul-
genze e opere di penitenza». Pregare per i morti vuol dire infatti credere che 
esista una vita oltre a questa, che incontreremo il Signore, che esista un legame 
diretto tra la terra e il cielo. Ma è anche un modo per sentire più vicine le perso-
ne che abbiamo amato, per ringraziarle di esserci state, per imparare dal ricordo 
delle loro esistenze, quello che il Signore vuole insegnarci.  

La Chiesa cattolica chiede esplicitamente di commemorare i defunti. L’ulti-
ma opera di misericordia spirituale invita infatti a “pregare per i vivi e per 
i morti” collegandosi direttamente a quella corporale di “seppellire i morti”. 
«La Chiesa – disse papa Francesco durante l’udienza generale del 30 novem-
bre 2016 – prega per i defunti in modo particolare durante la Santa Messa. 
Dice il sacerdote: “Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto 
con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a 
tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace” (Canone ro-
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03 Novembre 2019 
 XXXI Domenica  

del Tempo Ordinario
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

3 Novembre 

Tempo Ordinario

08.00 

 

10.00 

Alla Madonna 

 

Francesco (38° anniv)  

Lunedì  
4 Novembre 

S. Carlo Borromeo 

 

17.30 

 

Gianluca e Antonio Murgia  

Martedì 
5 Novembre 
San Donnino 

09.00 

 

17.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 

Def. Fam. Casti e Murgia 

Mercoledì 

6 Novembre 
San Felice 

09.00 
 

17.30 

In S. Giovanni: Virdis Giovanni, Elena  
e figli defunti  

Leopoldo Mattana 

Giovedì 
7 Novembre 
Sant’Ercolano 

 

17.30 

 

Maria Bonaria Taccori (1° anniv) e  
Salvatore Usai (2° anniv)  

Venerdì 
8 Novembre 
Quattro santi   

martiri  Coronati

 
15.00 

 
 

16.00 

17.30 

Adorazione eucaristica e confessioni 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Confessioni (15.30-17.00  | 18.30-19.30) 

Adorazione comunitaria (Apostolato di Preghiera) 

In onore del Sacro Cuore 
Vitalio Pillittu (trigesimo)  

Sabato 
9 Novembre 

Dedicazione della  
basilica lateranense 

 
17.30 

 
Giovanni Addaris  

Domenica 

10 Novembre 

Tempo Ordinario

08.00 

 

10.00 

Giuseppe e Paola  

 

Cristina Lai  
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 

18.00 

 

In ringraziamento i Cinquantenni 

 

Luciano Porcu (1° anniv)  

 

17.00 

 

Erminia e Virgilio  

 

17.00 

 

Alfonso, Giuseppina e Salvatore  

 

17.00 

 

Luigino e Marinetta  

 

17.00 

 

In ringraziamento alla Madonna e a 
S. Gerardo  

 

08.00 
12.00 

15.00 
 
 

17.00 

20.30 

Giornata eucaristica 

Esposizione SS.mo Sacram. e Lodi 
Ora Media e Reposizione 

Esposizione SS.mo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Confessioni (9-12  | 15.30 - 16.30) 

Prisca Atzori (trigesimo) 

Veglia di preghiera dei giovani 

 
18.00 

 
In ringraziamento per 50° anniv. di 
sacerdozio di p. Nicola 
Virdis Giovanni, Elena e figli defunti  

 

10.30 

 

18.00 

 

Carmela Cannas  
 

Ausilia Lecca, Anna e Terzino Loche  

A ma la vita così com’è 
Amala pienamente, senza pretese; 
amala quando ti amano  
o quando ti odiano, 
amala quando nessuno ti capisce, 
o quando tutti ti comprendono. 
Amala quando tutti ti abbandonano, 
o quando ti esaltano come un re. 
Amala quando ti rubano tutto, 
o quando te lo regalano. 
Amala quando ha senso 
o quando sembra non averlo  
nemmeno un po’. 
Amala nella piena felicità, 
o nella solitudine assoluta. 
Amala quando sei forte, 
o quando ti senti debole. 
Amala quando hai paura, 
o quando hai una montagna  
di coraggio. 
Amala non soltanto per i grandi 
piaceri e le enormi soddisfazioni; 
amala anche per le piccolissime gioie. 
Amala seppure non ti dà ciò  
che potrebbe, amala anche 
 se non è come la vorresti. 
Amala ogni volta che nasci 
ed ogni volta che stai per morire. 
Ma non amare mai senza amore. 
Non vivere mai senza vita. 
 

Le solennità di questi ultimi gior-
ni ci hanno ancora dato modo di 
credere nella vita, in quella dei 
grandi santi e in quella di coloro 
che ci hanno lasciato e che credia-
mo nella pienezza. 

Queste parole di Madre Teresa di 
Calcutta ci invitano a non perdere 
di vista quanto resta immutabile, 
qualunque cosa accada; sia anche 
per noi un augurio a puntare in al-
to, a ciò che vale e ci permette di 
essere quello a cui siamo chiamati 
da sempre: Figli, Fratelli e Fami-
glia di Dio.   S.M.A 


