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AVVISI 

 La Novena all’Immacolata Concezione di Maria si celebra ogni giorno alle 
ore 18.30 nella chiesa parrocchiale. Parteciparvi e  cogliere un’occasione in cui 
Dio arricchisce della Sua presenza il nostro tempo. 

 Domenica 1 dicembre dalle 15:00 alle 19:30 al Polo Fieristico Santa Greca 
di Decimomannu si svolge il raduno dei ragazzi della 3a Media e delle Scuole 
Superiori, organizzato dalle Foranie di Decimomannu e di Capoterra. 
Accompagniamo con la preghiera la rappresentanza dei nostri giovani che con 
p. Daniele, catechisti e animatori partecipano all’evento.  

 Venerdì 6 dicembre, in occasione del Primo Venerdì  del mese, possiamo 
approfittare del Sacramento del perdono, secondo gli orari proposti. 

 Domenica 8 dicembre - solennita  dell’Immacolata - si terra  in parrocchia 
una S. Messa alle ore 18.00, e a seguire una breve processione - fiaccolata 
alla Madonnina in Via Umberto. 

 Martedì 10 dicembre alle ore 16.00 in S. Lucia iniziera  con la S. Messa il 
triduo di preparazione alla festa religiosa della Santa. 

gli uomini di oggi. E lo fa andando loro incontro, per "cercare e salvare ciò 
che era perduto" (Lc 19,10). In questa prospettiva, la celebrazione 
dell’Avvento è la risposta della Chiesa Sposa all’iniziativa sempre nuova di 
Dio Sposo, "che è, che era e che viene" (Ap 1,8). All’umanità che non ha 
più tempo per Lui, Dio offre altro tempo, un nuovo spazio per rientrare in 
se stessa, per rimettersi in cammino, per ritrovare il senso della speranza. 

Ecco allora la sorprendente scoperta: la mia, la nostra speranza è 
preceduta dall’attesa che Dio coltiva nei nostri confronti! Sì, Dio ci ama e 
proprio per questo attende che noi torniamo a Lui, che apriamo il cuore al suo 
amore, che mettiamo la nostra mano nella sua e ci ricordiamo di essere suoi 
figli. Questa attesa di Dio precede sempre la nostra speranza, esattamente 
come il suo amore ci raggiunge sempre per primo (cfr 1 Gv 4,10).  

Ogni bambino che nasce è segno della fiducia di Dio nell’uomo ed è 
conferma, almeno implicita, della speranza che l’uomo nutre in un futuro 
aperto sull’eterno di Dio. A questa speranza dell’uomo Dio ha risposto 
nascendo nel tempo come piccolo essere umano.  

Tratto dalla Omelia di papa Benedetto XVI del 1 dicembre 2007 

 

Avvento – tempo della speranza 
 

L’Avvento è, per eccellenza, il tempo 
della speranza. Ogni anno, questo 
atteggiamento fondamentale dello spirito 
si risveglia nel cuore dei cristiani che, 
mentre si preparano a celebrare la grande 
festa della nascita di Cristo Salvatore, 
ravvivano l’attesa del suo ritorno 
glorioso, alla fine dei tempi. La prima 
parte dell’Avvento insiste proprio sulla 
parusia, sull’ultima venuta del Signore.  

La speranza cristiana è inseparabilmente legata alla conoscenza del 
volto di Dio, quel volto che Gesù, il Figlio Unigenito, ci ha rivelato con la sua 
incarnazione, con la sua vita terrena e la sua predicazione, e soprattutto con la 
sua morte e risurrezione. La vera e sicura speranza è fondata sulla fede in 
Dio Amore, Padre misericordioso, che "ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito" (Gv 3,16), affinché gli uomini e con loro tutte le creature 
possano avere la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). L’Avvento, pertanto, è 
tempo favorevole alla riscoperta di una speranza non vaga e illusoria, ma certa 
e affidabile, perché "ancorata" in Cristo, Dio fatto uomo, roccia della nostra 
salvezza. 

L’uomo è l’unica creatura libera di dire di sì o di no all’eternità, cioè a Dio. 
L’essere umano può spegnere in se stesso la speranza eliminando Dio dalla 
propria vita. Come può avvenire questo? Come può succedere che la creatura 
"fatta per Dio", intimamente orientata a Lui, la più vicina all’Eterno, possa 
privarsi di questa ricchezza? Dio conosce il cuore dell’uomo. Sa che chi lo 
rifiuta non ha conosciuto il suo vero volto, e per questo non cessa di bussare 
alla nostra porta, come umile pellegrino in cerca di accoglienza. Ecco perché il 
Signore concede nuovo tempo all’umanità: affinché tutti possano arrivare a 
conoscerlo! E’ questo anche il senso di un nuovo anno liturgico che inizia: è un 
dono di Dio, il quale vuole nuovamente rivelarsi nel mistero di Cristo, mediante 
la Parola e i Sacramenti. Mediante la Chiesa vuole parlare all’umanità e salvare 
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I Domenica  

di AVVENTO
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

1 Dicembre 

08.00 
 

10.00 

18.30 

Alla Madonna 
 

Vincenza, Giulio e Luciano 

Novena Immacolata Concezione 

Lunedì  
2 Dicembre 
S. Viviana 

17.30 

18.30 

Antonino, Maria Teresa, Aldo e Luciano 

Novena Immacolata Concezione 

Martedì 
3 Dicembre 

S. Francesco Saverio 

09.00 
 

17.30 
18.30 

In S. Lucia: Mariangela Bernardelli (triges) 
e Pietrina Deidda 

Novena Immacolata Concezione 

Mercoledì 

4 Dicembre 
S. 

09.00 

17.30 

18.30 

In S. Giovanni: Def. Fam. Casu 

In onore di Santa Barbara 

Novena Immacolata Concezione 

Giovedì 
5 Dicembre 

S. Saba 

17.30 

18.30 

Eligio, Anna, Pino e Rossella 

Novena Immacolata Concezione 

Venerdì 
6 Dicembre 

S. Nicola  
di Cartagine

 

15.00 
 
 

16.00 

17.30 

18.30 

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 

Novena Immacolata Concezione 

Sabato 
7 Dicembre 
S. Ambrogio 

17.00 

17.30 

Novena Immacolata Concezione 

Raimondo Casti (Mondino) (23° anniv) 

Domenica 

8 Dicembre 

08.00 

10.00 
 

18.00 

Pro populo 

Beniamina (anniv) e Giuseppe 
 
S. Messa solenne con fiaccolata in onore 
della B.V. Maria Immacolata 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Adriano Marcia (2° anniv) 
 

Efisio e Prisca Rosa 

 

17.00 

 

Muscas Raffaele (1° anniv) 

 

17.00 

 

Antonio (16° anniv) 

 

17.00 

 

Quirino e Vincenza 

 

17.00 

 

Saverio Dalia ed Efisia 

 

08.00 
12.00 

15.00 
 
 

17.00 

Giornata eucaristica e confes. 

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) 

In onore del Sacro Cuore  
Schirru Fernanda (1°anniv) 

 

18.00 

 

Sergio (anniv.) e Antonio 

10.30 
 
 

18.00 Addaris Gesuina e Lussu Dante 

ccoci all’inizio di un nuovo anno 
liturgico. 

Riprendiamo il nostro cammino, 
un’altra volta, ma con il cuore  nuovo 
e pieno di speranza. Quello che ci 
pervade è molto più grande di noi 
stessi: l’infinito che è in noi, si rende 
man mano più chiaro perché siamo 
chiamati a cose grandi, all’infinito 
appunto.  

Ecco allora l’avvento, l’attesa, e 
dapprima troviamo Maria, colei che ha 
atteso l’Eccellenza, colei che ci 
sgomenta per la semplicità e la 
bellezza della risposta, ma anche colei 
che ci invita a fidarci a camminare 
nella strada ardua ed esaltante della 
santità. Non sono mete impossibili da 
raggiungere, non ci mancano i mezzi e 
gli aiuti... ringraziamo anche la Divina 
Provvidenza che ci ha voluto donare 
padre Salam che insieme agli altri 
Padri si metterà a disposizione di 
piccoli e grandi. 

Ma soprattutto ringraziamo per la 
situazione di pace che viviamo rispetto 
ad altri paesi, della disponibilità e 
della fratellanza che respiriamo al di là 
di qualche negatività: tutto questo ci 
permette di affrontare e di riuscire 
anche in situazioni di difficoltà. 

Ogni anno nel pieno inverno del 
nostro emisfero, accanto alla luce 
sempre più desiderata e  gustata,” è 
come se fossimo invitati a prenderci 
cura del fiore della nostra umanità che 
è il Verbo fatto carne,  il cui amoroso 
frutto penderà dal legno della Croce” è 
una parafrasi di un testo di san 
Bernardo che ci aiuta a fare del nostro 
cuore una piccola Nazareth, 
un’accogliente Betlemme in cui anche 
oggi il Bambino Gesù si possa offrire 
all’abbraccio della umanità. Buon 
avvento a tutti noi!                  S.M.A. 


