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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  

“Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, nello stupore di tutto il creato, 

hai generato il tuo Creatore, madre sempre vergine, pietà di noi peccatori.” 

Fe l i ce  Anno  Nuovo !  
 

 Domenica 29 dicembre alle ore 19.00 nel salone della PGVR si terra  il tradizio-
nale appuntamento con la tombolata per i piccoli e i grandi. Vi aspettiamo. 

 Il Comitato della 52ma Marcia Nazionale della Pace presieduto dal monsi-
gnor Arrigo Miglio invita ancora alla partecipazione le famiglie e i fedeli del-
le parrocchie, i membri e gli aderenti delle Associazioni e Movimenti ecclesiali 
e del volontariato, i giovani e le giovani. La Marcia inizia martedì 31 dicem-
bre alle ore 17.00 in Piazza S. Michele a Cagliari e si conclude alle ore 22.00 
con la S. Messa in basilica di Bonaria.  

 Per mancanza di un numero significativo di adesioni e  stato disdetto il pullman 
per andare il 5 gennaio all’ordinazione episcopale di mons. Baturi.  

 Il secondo appuntamento con le cene di solidarieta  a cura della PGVR avra  luo-
go nei giorni 10 e 11 gennaio 2020. Ringraziamo di cuore i numerosi parteci-
panti dei giorni scorsi e aspettiamo chi desidera ancora unirsi all’iniziativa. 

 Venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 20.00 nel salone PGVR in Via Ciusa 23, ini-
ziera  il Corso dei fidanzati. Per l’iscrizione rivolgersi al parroco. 

«Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni uomo ispira la cura pastorale del-
la Chiesa verso i fedeli che semplicemente convivono o che hanno contratto matri-
monio soltanto civile o sono divorziati risposati. Nella prospettiva della pedagogia 
divina, la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo 
imperfetto: invoca con essi la grazia della conversione, li incoraggia a compiere il 
bene, a prendersi cura con amore l’uno dell’altro e a mettersi al servizio della comu-
nità nella quale vivono e lavorano.  

«Con intima gioia e profonda consolazione, la Chiesa guarda alle famiglie che re-
stano fedeli agli insegnamenti del Vangelo, ringraziandole e incoraggiandole per la 
testimonianza che offrono. Grazie ad esse, infatti, è resa credibile la bellezza del ma-
trimonio indissolubile e fedele per sempre. Nella famiglia, “che si potrebbe chiamare 
Chiesa domestica”, matura la prima esperienza ecclesiale della comunione tra perso-
ne, in cui si riflette, per grazia, il mistero della Santa Trinità. La Chiesa è un bene per 
la famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa.  

Tratto dalla Esortazione apostolica Amoris Laetitia di papa Francesco 

Essere una famiglia, oggi…  
 

 «Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé, ha riportato il matrimonio e la famiglia 
alla loro forma originale (cfr Mc 10,1-12). La famiglia e il matrimonio sono stati re-
denti da Cristo (cfr Ef 5,21-32), restaurati a immagine della Santissima Trinità, 
mistero da cui scaturisce ogni vero amore. L’alleanza sponsale, inaugurata nella 
creazione e rivelata nella storia della salvezza, riceve la piena rivelazione del suo signi-
ficato in Cristo e nella sua Chiesa. Da Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio e 
la famiglia ricevono la grazia necessaria per testimoniare l'amore di Dio e vivere 
la vita di comunione. Il Vangelo della famiglia attraversa la storia del mondo sin dalla 
creazione dell’uomo ad immagine e somiglianza di Dio fino al compimento del miste-
ro dell’Alleanza in Cristo alla fine dei secoli con le nozze dell’Agnello».  

L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazaret, commuove con la 
sua novità la storia del mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mistero della 
nascita di Gesù, nel sì di Maria all’annuncio dell’angelo, quando venne concepita la 
Parola nel suo seno; anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece ca-
rico di Maria; nella festa dei pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella fuga in 
Egitto, in cui Gesù partecipa al dolore del suo popolo esiliato, perseguitato e umiliato; 
nella religiosa attesa di Zaccaria e nella gioia che accompagna la nascita di Giovanni 
Battista; nella promessa compiuta per Simeone e Anna nel tempio; nell’ammirazione 
dei dottori della legge mentre ascoltano la saggezza di Gesù adolescente. E quindi pe-
netrare nei trenta lunghi anni nei quali Gesù si guadagnò il pane lavorando con le sue 
mani, sussurrando le orazioni e la tradizione credente del suo popolo ed educandosi 
nella fede dei suoi padri, fino a farla fruttificare nel mistero del Regno. Questo è il mi-
stero del Natale e il segreto di Nazaret, pieno di profumo di famiglia! È il mistero 
che tanto ha affascinato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino e Charles de 
Foucauld, e al quale si dissetano anche le famiglie cristiane per rinnovare la loro spe-
ranza e la loro gioia. 

«L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il 
principio che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le vicis-
situdini della vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella sua de-
bolezza, può diventare una luce nel buio del mondo. “Qui comprendiamo il modo di 
vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la comunione di 
amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci 
faccia vedere come è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua 
funzione naturale nell’ordine sociale” (Paolo VI, Discorso a Nazaret, 5 gennaio 1964)».  
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29 Dicembre 2019  
S. Famiglia di Gesù  
Maria e Giuseppe 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

29 Dicembre 

08.00 
 

10.00 

In Ringraziamento alla Madonna 
 
Antonio, Lucia, Virgilio 

Lunedì  
30 Dicembre 

S. 

 

17.30 

 

Salvatore Porcu (3°anniv) 

Martedì 
31 Dicembre 
S. Silvestro I 

 

1800 

 

S. Messa di ringraziamento con  
Te Deum laudamus 

Mercoledì 

1 Gennaio 

Maria Santissima 
Madre di Dio 

08.00 
 

10.00 

Pro populo 

Giovedì 
2 Gennaio 

Ss. Basilio Magno 
e Gregorio Naz. 

 

16.30 

17.30 

 

Corronca Antonio (trigesimo) 

Carlo e Andrea 

Venerdì 
3 Gennaio 

Santissimo Nome 
di Gesù

 

16.30 

17.30 

 

Francesco Spiga (trigesimo) 

Giuseppe Sciola (anniv) 

Sabato 
4 Gennaio 

Beata Angela  
da Foligno 

 

17.30 

 

Secci Pietro 

Domenica 

5 Gennaio 
II dopo Natale 

08.00 
 

10.00 

15.00 

 Alla Madonna 
 
In ringraziamento 

Cagliari - N.S. di Bonaria: Ordinazione epi-
scopale di Mons. Giuseppe Baturi 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 
 

18.00 

 

In ringraziamento per il dono del  
30° anniversario di Matrimonio 
 

Giuseppina Porcu (5° anniv) 

 

17.00 

 

Murgia Antonio 

 

Non si celebra 

 
10.30 

 
18.00 

 
Liliana Pilia 
 
Piras Luigi 

 

 

17.00 

 

 

Fabiola Virdis (2° anniv) 

 

17.00 

 

Enrico, Teresa,Vittorio, Elena ed 
Emanuela 

 

18.00 

 

In ringraziamento alla Madonna 

10.30 

 

18.00 

Carmela, Virginio ed Angela 

 

Ausilia Lecca, Anna Lecca e Terzinio 
Loche 

Un altro anno passa e se ne affaccia 
subito un altro.. senza interruzioni dalle 
23.59 alle 24.00 e alle 24.01 non ci sono 
stacchi. Il tempo riprende a correre e ad 
essere nostro compagno di viaggio. E  
al via con le previsioni: è bisestile ed 
allora maggiore sarà la fortuna o la 
sfortuna, se piove verrà data ragioni ai 
maghi del malaugurio, se è secco non ci 
lamentiamo… Ma è veramente questo 
a preoccuparci, siamo contenti di 
soffermarci sulle banalità? 
Sicuramente no. Occorre andare diritti 
alle cose di senso, a riprenderci la nostra 
vita e le nostre responsabilità chiedendo 
a noi stessi più maturità e più 
consapevolezza. E Dio? Dobbiamo fare 
i conti con lui, preoccupati di noi, non 
possiamo trascurare Colui che ha la 
nostra vita nelle sue mani e che ci segue 
e ci ama ogni nano secondo. Lui colora 
la nostra esistenza e ci permette di 
trovare gioia in quanto facciamo, ci 
ridona il coraggio a volte smarrito e ci 
ripropone mete e ideali che ci fanno 
migliori. 
Dio è allora il nostro migliore alleato, 
colui senza il quale non possiamo 
procedere nella via della santità e del 
bene. 
Sono gli auguri che vogliamo 
scambiarci, che vogliamo davvero di 
cuore gli uni per gli altri,  per essere 
insieme felici e solidali in questa nuova 
tappa della vita. 
Ci piace anche dirvi che durante il 
prossimo anno avremo qualche 
sollecitazione in più seguendo san 
Giuseppe Benedetto Cottolengo che 
conosceremo nel primo centenario di 
presenza delle suore cottolenghine a san 
Sperate. Auguri di cuore a tutti.  
 S.M.A. 


