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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 
 Appuntamenti con la Novena di Natale: 

 Bambini: 23 dicembre alle 16.30 in Parrocchia, 

 Ragazzi e Giovani: 23 dicembre alle ore 20.00 al Perpetuo Soccorso, 

 Adulti: fino al 24 dicembre alle ore 18.30 in Parrocchia, oppure subito dopo la Messa 
vespertina al Perpetuo Soccorso.  

 CONFESSIONI: lunedì 23 e martedì 24 in mattinata e nel pomeriggio ci sara  un sacerdote 
disponibile per le confessioni in entrambe le chiese.   

 La PGVR organizza per i giorni 27 e 28 dicembre dalle 10:00 alle 12:00, i TORNEI DI NATALE 
di calcio, pallavolo, ping-pong e biliardino. Per chi volesse partecipare ai tornei di calcio e pallavolo 
deve comunicare la sua adesione entro il 24 dicembre. Le squadre saranno composte a sorte. Per 
gli altri sport le iscrizioni possono essere effettuate direttamente i giorni dei tornei. I partecipanti 
sono invitati a vestirsi in tema natalizio o utilizzare un gadget natalizio. 

 Nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre, alle ore 16, presso la Cattedrale di Cagliari, sara  
celebrata la santa messa di ringraziamento per il ministero episcopale in diocesi di monsignor 
Arrigo Miglio. Tutta la comunita  diocesana e  invitata a condividere questo momento di lode e di 
ringraziamento accanto all’Arcivescovo emerito di Cagliari.  

 Per chi volesse partecipare all’ordinazione episcopale del Vescovo eletto Mons. Giuseppe Baturi 
che si terra  domenica 5 gennaio 2020 alle ore 15.00 nella basilica di N. S. di Bonaria, e  stato 
prenotato un pullman. Per adesioni rivolgersi in sacrestia. 

Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Ma-
ria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo 
il cuore a questa grazia semplice, LASCIAMO CHE DALLO STUPORE 
NASCA UNA PREGHIERA UMILE: IL NOSTRO  “GRAZIE” A 
DIO CHE HA VOLUTO CONDIVIDERE CON NOI TUTTO PER 
NON LASCIARCI MAI SOLI.  

Tratto dalla Lettera apostolica Admirabile signuma di papa Francesco 

 

In attesa della notte santa… 

Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stu-
pore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad an-
nunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il 
presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra 
Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiri-
tualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incon-
trare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché 
anche noi possiamo unirci a Lui.  

L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della 
nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria 
«diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene depo-
sto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe.  Il fieno di-
venta il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cie-
lo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva 
colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro ci-
bo» (Serm. 189,4). 

Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche 
uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare 
quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asi-
nello. La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, da-
vanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemen-
te l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eu-
caristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realiz-
zato e vissuto da quanti erano presenti.  

Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la sta-
tuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere 
tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che 
tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bam-
bino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si 
manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque. 

Il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A 
partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sen-
tire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con 

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  

22 Dicembre 2019  
IV Domenica di AVVENTO



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  

     Chiesa di San Sperate Martire 

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 

Lunedì  
23 Dicembre 

S. 

16.30 

17.30 

18.30 

Novena di Natale dei bambini  

Maddalena Atzeni (2°anniv) 

Novena di Natale 

Martedì 
24 Dicembre 

Tutti i Santi antenati 
di Gesù Cristo 

09.00 
 

18.30 
 

23.00 

In Parrocchia: Santa Messa 
 

Novena di Natale 
 

Natale del Signore (Messa della notte) 

Mercoledì 

25 Dicembre 
NATALE  

DEL SIGNORE 

08.00 
 

10.00 

Natale del Signore (Messa dell’aurora) 
 
Natale del Signore 

Giovedì 
26 Dicembre 

S. Stefano 

10.00

17.30 

Palmerio Sciola (anniv) 

Ignazio Vriale, Augusta e Giovanni 

Venerdì 
27 Dicembre 
S. Giovanni,  

 

17.30 

 
 

Cristina Lai  

Sabato 
28 Dicembre 
Santi Innocenti,  

martiri  

 
17.30 

 
Emilio Maccioni e Delfina Salis 

Domenica 

29 Dicembre 
08.00 

 
10.00 

In Ringraziamento alla Madonna 
 
Antonio, Lucia,Virgilio 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

 
18.00 

 

Piero e Piera, Daniela, Mariella e 
Gesuino 

 
Ausilia e Anna Lecca, Terzino Loche 

17.00 
 

20.00 

Fulvia Spiga (1°anniv) 
Novena di Natale 

Novena di Natale dei giovani 

 

17.00 

 
23.00 

 

Santa Messa e Novena di Natale 

 
Natale del Signore (Messa della notte) 

 
10.30 

 
18.00 

 
Natale del Signore 
 
Natale del Signore 

 

17.00 

 

Per tutti i defunti nati nel 1937 

 

17.00 

 

In ringraziamento i 60enni 

 

 

18.00 

 

Vincenzo Spiga (4° anniv) 

10.30 
 
 

18.00 

In ringraziamento per il dono del  
30° anniversario di Matrimonio 
 

Giuseppina Porcu (5° anniv) 

Ve ringrazio de core, brava gente, 
pè ‘sti presepi che me preparate, 
ma che li fate a fa? Si poi v’odiate, 
si de st’amore nun capite gnente… 
 
Pé st’amore so nato e ce so morto, 
da secoli lo spargo da la croce, 
ma la parola mia pare ‘na voce 
sperduta ner deserto senza ascolto. 
  
La gente fa er presepe e nun me 
sente, 
cerca sempre de fallo più sfarzoso, 
però cià er core freddo e indifferente 
e nun capisce che senza l’amore 
è cianfrusaja che nun cià valore. 
 
A prima vista dissacrante questa 
poesia di Trilussa appare attualissima 
e ci richiama ancora una volta a non 
essere doppi, ambigui. L’impegno 
alla apparenza non ci cambia non ci 
rende migliori ..  perché è facile 
pensare alle guerre lontane e non 
affrontare le guerre vicine, provare 
amarezza per chi rende male per male 
e non saper andare oltre uno sgarbo o 
una parola offensiva..  
Il Natale vero è proprio la vittoria 
sulle nostre battaglie interne e 
assurde che ci mettono al centro e ci 
impediscono di scoprire la tenerezza, 
la bellezza e la semplicità intorno a 
noi e quella del Dio bambino che 
sorridendo ci ricorda l’essenziale.  
“.. il presepe è il Vangelo vivo e 
costituisce un ottimo insegnamento 
per grandi e piccini.” Ci ricorda Papa 
Francesco, nell’Admirabilis signum. 
E allora riprendiamo questa 
tradizione e lasciamo che parli ai 
nostri cuori e permettiamogli di 
cambiarli. 
Buon Natale semplice e ricco 
d’amore verso Dio e  verso tutti. 
S.M.A. 


