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AVVISI 

 Martedì 10 dicembre alle ore 16.00 nella chiesa di S. Lucia inizia il triduo in onore 
dell’omonima Santa. La festa religiosa si celebra come ogni anno il 13 dicembre con due 
S. Messe mattutine nella chiesetta e, nel pomeriggio, con la processione alla chiesa 
parrocchiale, S. Messa solenne e rientro con il simulacro in S. Lucia. Sia un’occasione per 
tutti a riscoprire la ricchezza spirituale di questo appuntamento.  

 Lunedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale. Sono previsti diversi appuntamenti 
affinche  nessuno sia privato di vivere la gioia dell’attesa. 

 Bambini (Elementari) - 4 appuntamenti: 16-18-20-23 dicembre alle 16.30 in Parrocchia, 
 Ragazzi e Giovani: dal 16 al 20 e il 23 dicembre alle ore 20.00 al Perpetuo Soccorso, 
 Adulti: dal 16 al 24 dicembre alle ore 18.30 in Parrocchia, oppure subito dopo la Messa 

vespertina al Perpetuo Soccorso.  
 Anche quest'anno la PGVR in collaborazione con la Parrocchia, organizza in occasione 

delle feste Natalizie il Concorso dei Presepi. E  possibile iscriversi al concorso 
"Presepiando 2019" dedicato a famiglie/rioni/attivita  commerciali. Per informazioni 
contattate il numero 3454390846. I moduli d'iscrizione potranno essere ritirati in 
Sacrestia dopo le S. Messe e devono essere riconsegnati entro il 17 dicembre. 

 La PGVR organizza le Cene di solidarietà che si svolgeranno nei giorni 20 e 21 
dicembre presso il salone dei Padri Redentoristi. Per info e prenotazioni contattare il 
numero 3454390846 o 3457978216. 

 L’Oratorio parrocchiale attende i suoi piccoli e frequentatori domenica 15 dicembre 
alle ore 16.00 

 La Caritas parrocchiale ringrazia per la generosa partecipazione all’ultima Colletta 
Alimentare promossa a livello nazionale dal Banco Alimentare svoltasi anche a San 
Sperate sabato 30 novembre. Una lettera di ringraziamento dell’Organizzatore e  affissa 
in bacheca. 

Cari amici, mentre siamo affaccendati nelle attività quotidiane, prestiamo 
orecchio alla voce di Maria. Ascoltiamo il suo appello silenzioso ma pressante. 
Ella dice ad ognuno di noi: dove ha abbondato il peccato, possa sovrabbonda-
re la grazia, a partire proprio dal tuo cuore e dalla tua vita! E la città sarà più 
bella, più cristiana, più umana. 

Grazie, Madre Santa, di questo tuo messaggio di speranza. Grazie della tua si-
lenziosa ma eloquente presenza nel cuore della nostra città. Vergine Immacolata, 
Salus Populi Romani, prega per noi! 

Tratto dal Discorso di papa Benedetto XVI, 8 dicembre 2009 

 

Piena di grazia Tu sei, Maria 
 

Nel cuore delle città cristiane, Maria costituisce una pre-
senza dolce e rassicurante. Con il suo stile discreto dona a tutti 
pace e speranza nei momenti lieti e tristi dell’esistenza. Nelle 
chiese, nelle cappelle, sulle pareti dei palazzi: un dipinto, un 
mosaico, una statua ricorda la presenza della Madre che veglia 
costantemente sui suoi figli.  

Cosa ricorda a tutti, Maria, con la sua presenza? Ricorda che 
“dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia” (Rm 5,20) 
– come scrive l’apostolo Paolo. Ella è la Madre Immacolata che 
ripete anche agli uomini del nostro tempo: non abbiate paura, 
Gesù ha vinto il male; l’ha vinto alla radice, liberandoci dal suo 
dominio. 

Quanto abbiamo bisogno di questa bella notizia! Ogni giorno, infatti, attraverso 
i giornali, la televisione, la radio, il male viene raccontato, ripetuto, amplificato, 
abituandoci alle cose più orribili, facendoci diventare insensibili e, in qualche ma-
niera, intossicandoci, perché il negativo non viene pienamente smaltito e giorno 
per giorno si accumula. Il cuore si indurisce e i pensieri si incupiscono. Per questo 
la città ha bisogno di Maria, che con la sua presenza ci parla di Dio, ci ricorda 
la vittoria della Grazia sul peccato, e ci induce a sperare anche nelle situazioni 
umanamente più difficili. 

Maria Immacolata ci aiuta a riscoprire e difendere la profondità delle persone, 
perché in lei vi è perfetta trasparenza dell’anima nel corpo. È la purezza in perso-
na, nel senso che spirito, anima e corpo sono in lei pienamente coerenti tra di 
loro e con la volontà di Dio. La Madonna ci insegna ad aprirci all’azione di Dio, 
per guardare gli altri come li guarda Lui: a partire dal cuore. E a guardarli con 
misericordia, con amore, con tenerezza infinita, specialmente quelli più soli, di-
sprezzati, sfruttati. “Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia”. 

Voglio rendere omaggio pubblicamente a tutti coloro che in silenzio, non a pa-
role ma con i fatti, si sforzano di praticare questa legge evangelica dell’amore, che 
manda avanti il mondo. Sono tanti e raramente fanno notizia. Uomini e donne di 
ogni età, che hanno capito che non serve condannare, lamentarsi, recriminare, ma 
vale di più rispondere al male con il bene. Questo cambia le cose; o meglio, cambia 
le persone e, di conseguenza, migliora la società. 
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8 Dicembre 2019  
II Domenica  di AVVENTO 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

8 Dicembre 

08.00 

10.00 
 

1800 

Pro populo 

Immacolata Concezione  
Beniamina (anniv) e Giuseppe 
 

S. Messa solenne con fiaccolata in onore 
della B.V. Maria Immacolata 

Lunedì  
9 Dicembre 

S. Siro 

 

17.30 

 

Efisia e Sotero 

Martedì 
10 Dicembre 

S. Mauro 

 

16.00 

17.30 

 

In S. Lucia: Def. Famiglia Melis 

Venturino Caria (3° anniv) 

Mercoledì 

11 Dicembre 
S. Damaso I 

09.00 

 

16.00 

17.30 

In S. Giovanni: Luciano Anedda 

 

In S. Lucia: Bonaria e Giovanni 

Anna e Nino Casti 

Giovedì 
12 Dicembre 

B. Maria Vergine di 
Guadalupe 

 

16.00 

17.30 

 

In S. Lucia: Arnaldo Spiga 

Rosaria Vacca (6° mese) 

Venerdì 
13 Dicembre 

S. Lucia 

08.00 

10.00 

 
16.30 

1700 

In S. Lucia: Socie e Soci def. 

In S. Lucia: In onore di S. Lucia 

 
In S. Lucia: Processione alla chiesa parrocchiale 

In parrocchia: S. Messa solenne in onore di 
S. Lucia. A seguire processione di rientro 

Sabato 
14 Dicembre 

 

 

17.30 

 

Antonio e Gianluca Murgia 

Domenica 

15 Dicembre 

08.00 

10.00 

 

Gavino e Martino 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 
 

18.00 

 

Addaris Gesuina e Lussu Dante 

 

17.00 

 

Remigio e Adalgisa 

 

17.00 

 

Carmela Cannas 

 

17.00 

 

Antonio Pani (8° anniv) 

 

17.00 

 

Caterina e Ulderico 

 

 

17.00 

 

 

Non si celebra 

 

18.00 

 

Eleuterio Mameli (9°anniv.)  

10.30 
 
 

18.00 

Roberto Ecca (11°anniv.) 
AVIS In ringraziamento  
 
Antonio Batzella (5°anniv.)  

Nella logica delle cose si festeggia prima 

la Madre del Figlio ed è così anche per 
Maria. Vince la umiltà e il profondo 
riconoscimento che tutto è dato: 
“si compia in me la tua Parola” e “Padre 
sia fatta la tua volontà” sono le due 
espressioni tipiche di chi si abbandona, di 
chi ha fiducia. 
Nasce così il concetto giusto di mancanza, 
di peccato che si manifesta come un 
allontanarsi dalla strada tracciata per 
ciascuno da Dio. E per noi adulti, ritorna 
l’esame di coscienza; che,  lungi dall’essere 
una elencazione di colpe, è un mettersi alla 
presenza di Dio, riconoscere la sua 
paternità  e puntare alla distanza che a 
volte si crea nel volerci fidare più di noi 
stessi che di  Lui. E di conseguenza la 
Confessione diventa un momento di 
revisione della nostra vita, che abitata da 
Dio, e’ un’occasione unica per perseguire il 
bene e stare bene. 
Maria può indirizzarci bene: ha ascoltato, 
ha avuto dubbi, ha chiesto spiegazioni e si 
è fidata. 
La mentalità “mondana” invece ci 

allontana, ci illude che possiamo essere 

autoreferenziali, che ogni spiegazione e 

ogni atto si risolvono solo all’interno di 

noi per cui assistiamo al “fai da te” in ogni 

ambito della vita sociale, culturale e 

morale. Ed allora mentre si cerca di dare 

ai piccoli una formazione più corretta dove 

esistono delle “strade da percorrere”, per 

noi adulti, che dovremmo essere esperti di 

umanità, nasce il silenzio, un senso di 

inadeguatezza di fronte ai sacramenti – 

roba da chierichetti - , un certo impaccio 

nel chiedere al Sacerdote di potersi 

confessare. Avvento.. attesa di Maria, con 

Maria facendoci illuminare da Lei.        
S.M.A. 


