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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 | 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 

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

 Lunedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale. Sono previsti diversi appuntamenti: 
 Bambini (Elementari): 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.  

 Concorso dei Presepi "Presepiando 2019" dedicato a famiglie/rioni/attivita  
commerciali. Per informazioni contattate il numero 3454390846. I moduli d'iscrizione 
(disponibili in sacrestia) devono essere riconsegnati entro il 21 dicembre. 

 La PGVR ricorda le Cene di solidarietà che si svolgeranno il 20 e 21 dicembre 
presso il salone dei Padri Redentoristi. Per info e prenotazioni contattare il 
3454390846 o 3457978216. Il raccolto sara  devoluto alle famiglie locali in difficolta  e a 
sostegno dei terremotati in Albania tramite la comunita  redentorista ivi presente. 

 CONFESSIONI IN AVVENTO:  

 Chiesa parrocchiale: dal 17 dic (martedì ) al 20 (venerdì ) - dopo la S. Messa e durante la 
Novena fino alle 19.30 

 Al Perpetuo Soccorso: dal 17 dic (martedì ) al 20 (venerdì ) - dalle 16.00 fino alla S. 
Messa e dalle 19.30 fino al termine della Novena dei giovani 

*** 

CAGLIARI è stata scelta come città ospitante la 52ma edizione della Marcia nazio-
nale della pace che si terrà nel pomeriggio del 31 dicembre, partendo da piazza 
San Michele per giungere presso la Basilica di Nostra Signora di Bonaria. 

52a Marcia Nazionale per la Pace e 33a Marcia della Sardegna 
Cagliari 31 dicembre 2019 

https://www.facebook.com/MarciaPaceCagliari 

 

La pace come cammino di speranza 
 

Tratto dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della 53ma Giornata Mondiale della Pace – 1° 
gennaio 2020 (12.12.2019) 

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’u-
manità. La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle 
guerre e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non 
cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere nazioni stenta-
no a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e 
violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la di-
gnità, l’integrità fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, 
la speranza nel futuro. Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, ag-
gravate spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima 
dell’umanità.  

La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le coscienze 
e i popoli all’alleanza di Dio con l’umanità. Si tratta di abbandonare il desiderio di do-
minare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, come figli di Dio, co-
me fratelli. L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va consi-
derato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rom-
pere la spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza. 

Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente colloquio tra Pietro e Gesù: 
«“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdo-
nargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte sette”» (Mt 18,21-22). Questo cammino di riconciliazione ci chiama a 
trovare nel profondo del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci 
come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di di-
ventare donne e uomini di pace. Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e 
fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera.  

Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacramento della 
Riconciliazione, donato dal Signore per la remissione dei peccati dei battezzati. Questo 
sacramento della Chiesa, che rinnova le persone e le comunità, chiama a tenere lo 
sguardo rivolto a Gesù, che ha riconciliato «tutte le cose, avendo pacificato con il san-
gue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cie-
li» (Col 1,20); e chiede di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, 
sia verso il prossimo sia verso il creato. 

La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo perdono, 
in Cristo, possiamo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del no-
stro tempo. Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.   [continua] 
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III Domenica di AVVENTO
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

15 Dicembre 

08.00 

10.00 

 

Gavino e Martino 

Lunedì  
16 Dicembre 

S. 

16.30 

17.30 

18.30 

Novena di Natale dei bambini  

Vincenzo, Maria, Giovanni Lussu 

Novena di Natale 

Martedì 
17 Dicembre 

S. Giovanni de Matha 

09.00 

 

17.30 

18.30 

In S. Lucia: Pinuccio, Carmela, Famiglie 
Casti e Spiga 
 

Giuseppe e Virdis Antonio 

Novena di Natale 

Mercoledì 

18 Dicembre 
S. Malachia 

09.00 
 

16.30 

17.30 

18.30 

In S. Giovanni: Defunti Fam. Lisci e Sciola 
 
Novena di Natale dei bambini  

Raffaele Schirru 

Novena di Natale e confessioni 

Giovedì 
19 Dicembre 
S. Anastasio I 

 

17.30 

18.30 

 

Rina e Luigi 

Novena di Natale e confessioni 

Venerdì 
20 Dicembre 
S. Domenico 

16.30 

17.30 

18.30 

Novena di Natale dei bambini  

Cristina Zanda ed Elena 

Novena di Natale e confessioni 

Sabato 
21 Dicembre 

Michea 

 
17.30 

18.30 

 
Efisio e Salvatore Porcu 

Novena di Natale 

Domenica 

22 Dicembre 

08.00 

10.00 

16.00 

18.30 

Casti Arturo e Maria Elena (anniv.) 

Ignazio (anniv.) 

In S. Lucia: Ora di Guardia 

Novena di Natale 

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  

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Roberto Ecca (11°anniv.) 
AVIS In ringraziamento 

Antonio Batzella (5°anniv.)  

17.00 
 

20.00 

Elia Lussu e Raffaele 
Novena di Natale 

Novena di Natale dei giovani 

 

17.00 
 

20.00 

 

Padre Pietro e Confratelli defunti 
Novena di Natale 

Novena di Natale dei giovani 

 

17.00 
 

20.00 

 

Savina, Maria Laura e familiari defunti 
Novena di Natale 

Novena di Natale dei giovani 

17.00 
 

20.00 

Perra Teresa (6°anniv) 
Novena di Natale 

Novena di Natale dei giovani 

17.00 
 

20.00 

Giuseppe e Giuseppina  
Novena di Natale 

Novena di Natale dei giovani 

18.00 Aldo Fillacara 
Novena di Natale 

10.30 
 
 

18.00 

Piero e Piera, Daniela, Mariella e 
Gesuino 
 

Ausilia e Anna Lecca, Terzino Loche 

San Nicola e Santa Lucia appena fe-

steggiati, in alcuni paesi del nostro 
mondo continuano a portare ai più pic-
coli i doni .. dentro le scarpe poste ap-
positamente sui davanzali o nelle ceste 
lasciate agli ingressi delle case. Insom-
ma al di là della poesia un dono che si 
aspetta dagli altri fa sempre un grande 
piacere se poi arrivano dai Santi ancora 
di più.. Ma noi siamo andati oltre non 
aspettiamo doni ma il DONO. E se è 
difficile farlo capire ai piccoli, gli adulti 
comprendono spesso benissimo con il 
ragionamento ma hanno difficoltà ad 
essere semplici per accoglierLo.  

La salvezza ci arriva da un bambino: 
Dio non ci ha voluto né mettere in im-
barazzo né impaurirci.. chi è più  iner-
me e indifeso di un bambino? Sono i 
grandi a farci paura o coloro che si re-
putano tali… ma un bambino? 

È dall’adorazione del piccolo Gesù che 
nascono i sentimenti più belli e più veri 
che ci mettono in discussione e scon-
figgono le nostre sicurezze ed è anche 
lo sguardo di quel Piccolo che incon-
trando il nostro può sciogliere le nostre 
riserve e abbattere i nostri muri.  

Dobbiamo fare proprio il contrario di 
quello che ci suggerisce la mentalità 
corrente: non pretese ma meraviglia, 
non calcoli ma gratuità, non progettua-
lità ma abbandono… 

Tutto questo si realizza “nell’avventura 
della fede”: ripeteremo ancora una vol-
ta “credo in Gesù Cristo, nato da Maria 
Vergine..” e canteremo a partire dalla 
Messa della notte “Gloria a Dio nell’al-
to dei cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà” e ci metteremo in gio-
co e ripeteremo nel nostro cuore l’ade-
sione al Dio Bambino senso e signifi-
cato della nostra vita di cristiani. 

S.M.A. 


