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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 

 Domenica 17 novembre presso l’Oratorio Parrocchiale inizieranno 
le attività per i ragazzi delle Scuole Medie e delle Scuole Superiori 
dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

 MOSTRA MISSIONARIA COTTOLENGHINA  
da domenica 17 p.v. dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30  
sede SALETTA PARROCCHIALE - PIAZZA PARROCCHIA. 

 In occasione del suo 175° anniversario, l’Apostolato della Preghiera 
organizza per il giorno 21 novembre alle ore 16.00, un incontro con 
p. Giuseppe Marrocu. A seguire la preghiera dei Vespri e la Santa 
Messa. L’incontro e  aperto a tutti. 

dei vostri fratelli, ed a mettere arditamente le vostre giovani energie al loro 
servizio. Lottate contro ogni egoismo. Rifiutate, di dar libero corso agli istinti 
della violenza e dell’odio, che generano le guerre e il loro triste corteo di mi-
serie. Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri. E costruite nell’entusiasmo un 
mondo migliore di quello attuale». 

 […] L’esperienza di gruppo e l’ambiente accogliente, che i ragazzi vi-
vono in oratorio, favoriscono le condizioni concrete per un cammino di cre-
scita e d’iniziazione cristiana, realizzando il «costante processo di raccordo 
tra la fede e la vita». L’oratorio, rispetto ad altri luoghi formativi, si caratteriz-
za per la specifica identità cristiana, i cui principi educativi s’ispirano al Van-
gelo e alla tradizione cristiana alla luce del Magistero della Chiesa. Per questo 
motivo ogni proposta offerta ai ragazzi ha un carattere formativo, ispirato e 
sostenuto dalla ricerca di un concreto e significativo incontro con la persona 
di Gesù Cristo, garanzia di una vita davvero felice e di una crescita nella pie-
nezza dell’amore.  Attraverso i linguaggi del mondo giovanile, l’oratorio pro-
muove il primato della persona e la sua dignità, favorendo un atteggiamento 
di accoglienza e di attenzione, soprattutto verso i più bisognosi. È in questo 
modo che l’esperienza formativa apre i ragazzi alla disponibilità, alla genero-
sità e alla prossimità, che fanno di loro autentici testimoni di carità.  

(Tratto da Il Laboratorio dei Talenti della CEI) 

 

ORATORIO -  laboratorio dei  talenti  
Riprendono in pieno le attività dei due oratori del nostro paese:  

l’Oratorio Parrocchiale e l’Oratorio PGVR. 
 

 Le nostre comunità ecclesiali, impegnate principal-
mente nella trasmissione della fede, da sempre dedicano 
alle giovani generazioni un’attenzione speciale con cui 
intendono esprimere la loro responsabilità educativa e 
pastorale. Benedetto XVI ha definito «fortunati» i ragaz-
zi che hanno la possibilità di frequentare gli oratori e ha 
ricordato che «l’oratorio, come dice la parola, è un luo-
go dove si prega, ma anche dove si sta insieme nella 
gioia della fede, si fa catechesi, si gioca, si organizzano 
attività di servizio e di altro genere». Ha incoraggiato i 
giovani ad essere frequentatori assidui dell’oratorio «per 
maturare sempre più nella conoscenza e nella sequela del Signore». I progetti 
oratoriali possono contribuire in modo determinante al processo di crescita 
umana e spirituale, dalla fanciullezza fino alla giovinezza. L’oratorio rappre-
senta, nel contesto delle iniziative delle Chiese locali, «un punto solido per la 
pastorale dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani».  

 Ma a chi si rivolge l’oratorio e chi ne è il protagonista? Uno sguardo 
attento alla realtà dell’oratorio e al suo sviluppo ci porta a dire che se in passato 
l’attenzione prevalente era per i ragazzi fino all’adolescenza, oggi appare ne-
cessario adeguare le sue proposte ad una giovinezza sempre più prolungata che 
arriva alle soglie dei trent’anni. Si presentano nuove criticità e nuove situazioni 
nel mondo giovanile a cui gli oratori possono offrire risposte concrete e perti-
nenti, valutando attentamente le esigenze e le reali capacità di intervento. In 
questa prospettiva, possiamo affermare che l’oratorio è l’espressione della co-
munità ecclesiale che, sospinta dal Vangelo, si prende cura, per tutto l’arco 
dell’età evolutiva, dell’educazione delle giovani generazioni. In esse vedia-
mo crescere, con il sostegno di adulti testimoni del messaggio evangelico, i 
protagonisti e costruttori della società del domani, come ebbe ad affermare Pao-
lo VI a conclusione del Concilio, rivolgendosi ai giovani: «Vi esortiamo ad am-
pliare i vostri cuori secondo le dimensioni del mondo, ad intendere l’appello 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

17 Novembre 

Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

11.30 
 

16.00 

In ringraziamento per il dono della vita 
 

Pillittu Patrizia, Elena, Patrizio e Sergio 

S. Messa e Battesimo di Arianna Puliga 
 

In S. Lucia: Ora di Guardia 

Lunedì  
18 Novembre 

Dedicazione delle 
basiliche dei santi 

Pietro e Paolo 

 

 

17.30 

 

 

Modesto, Felicina e i nonni 

Martedì 
19 Novembre 

S. Simone 

09.00 

 

17.30 

In S. Lucia: Defunti di via Decimo 

 

Providio (12° anniv) e Carmina 

Mercoledì 

20 Novembre 
S. Edmondo 

09.00 

 

17.30 

In S. Giovanni: Efisio e Balbina  

 

Sperandio Brisu 

Giovedì 
21 Novembre 

Presentazione della 
B. V. Maria 

 

17.30 

 

Marongiu Anna (2°anniv) e Pili Luigi 

Venerdì 
22 Novembre 

S. Cecilia

 

17.30 

18.30 

 

Aurelio e Annunziata 

Bonfiglio Casti (trigesimo) 

Sabato 
23 Novembre 
S. Colombano 

 

17.30 

 

In ringraziamento comitato di S. Isidoro 

Domenica 

24 Novembre 

Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

Iolanda e Giovanni Frongia 

 

Eleonora e Antonio (anniv) 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 

18.00 

 

In ringraziamento 

 

Cabras Giovanni (15°anniv) 

 

 

17.00 

 

 

Gigia e Francesco 

 

17.00 

 

Eligio, Nina e Lucia 

 

17.00 

 

Eulalia e Onorio Spiga 

 

17.00 

 

Aldo Fillacara 

 

17.00 

 

Benito e def. Fam. Collu e Spiga 

 

18.00 

 

Pilia Carmina e Spiga Osvaldo 

 

10.30 

 

18.00 

 

Virgilio e Bonaria 

 

Antonia Schirru (1°anniv) 

A partire dalla  affermazione fatta da 

Papa  nella Evangelii gaudium al 
n.273: “La missione al cuore del popo-
lo non è una parte della mia vita, o un 
ornamento che mi posso togliere, non 
è un’appendice, o un momento tra i 
tanti dell’esistenza. È qualcosa che 
non posso sradicare dal mio essere se 
non voglio distruggermi. Io sono una 
missione su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo. Bisogna ri-
conoscere sé stessi come marcati a 
fuoco da tale missione di illuminare, 
benedire, vivificare, sollevare, guarire, 
liberare”…   

È bello sottolineare come questo invi-
to trovi anche tra noi tanti che si impe-
gnano e che vogliono fare della  con-
divisione e del dono di sé, una scelta 
di vita. 

Abbiamo accolto alcuni ospiti dall’Al-
bania, don Andrea e due suoi collabo-
ratori, che appunto sono venuti a dire 
il grazie per quanto si è fatto per loro 
in diverse circostanze e per invitarci  a 
non smettere nel nostro impegno di 
preghiera e di solidarietà verso il loro 
popolo; sono in preparazione diverse 
iniziative di solidarietà  e non dimenti-
chiamo anche quelle  che ci 
“disturbano un pochino” perché ci ri-
propongono i problemi degli altri…. 

Tra le varie attività sportive e ricreati-
ve, anche l’Oratorio Parrocchiale e la 
PGVR propongono momenti di impe-
gno e di gioia per i ragazzi delle ele-
mentari, delle medie e delle Superiori. 
Valorizziamo queste occasioni che 
rendono a tutti, a partire dai più picco-
li, un enorme favore: abituano a cre-
scere insieme, ed insieme divertirsi, 
pensare e riflettere. Sono da stimolo ai 
genitori e agli educatori per non crede-
re che l’opera educativa sia  solo un 
occupare tempo ma che invece sia 
un’avventura da vivere, suonando a 
più mani, la sinfonia della crescita del-
la vita.

S.M.A. 


