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A V V I S I  

 Domenica 5 gennaio alle ore 15 presso la basilica di N. S. di Bona-
ria si terra  l’ordinazione episcopale di Mons. Giuseppe Baturi.  
L’accompagniamo con la nostra preghiera e partecipazione. 

 Nel pomeriggio del 6 gennaio 2020, dalle 15.30 alle 19.30, il nuovo 
Arcivescovo incontrerà i giovani presso la multisala Mediterraneo 
della Fiera della Sardegna, secondo il seguente programma:  
15.30: Arrivi e accoglienza, 16.00: L’Arcivescovo in dialogo con i giovani, 
17.30: Santa Messa, 18.30: Festa dei giovani, 19.30: Conclusione e saluti. 

 La PGVR ringrazia ancora per la generosa partecipazione a dicembre e ricorda 
le Cene di solidarietà che si svolgeranno il prossimo 10 e 11 gennaio 
presso il salone dei Padri Redentoristi. Per info e prenotazioni contattare il 
3454390846 o 3457978216 .  

 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 in sacrestia o ufficio 
parrocchiale 

stato deposto nella povera mangiatoia. Dio che ha nascosto la sua venu-
ta nella povertà della nascita a Betlemme: ecco l’Epifania del Divi-
no nascondimento. Soltanto un gruppo di pastori si era affrettato all’incon-
tro... Ma ecco ora vengono i Magi. Dio, che si nasconde agli occhi degli uo-
mini che vivono vicino a lui, si svela agli uomini che vengono da lontano. 
Il profeta dice a Gerusalemme: “Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo 
splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono 
radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano” (Is 60, 3-4). Li gui-
da la fede. Li guida la forza interiore dell’Epifania. Di questa forza così par-
la il Concilio: “Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e 
manifestare il mistero della sua volontà (cf. Ef 1, 9) […]. Con questa rivela-
zione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come 
ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione 
con sé” (Dei Verbum, 2). 

Accogliete oggi questa chiamata che la Chiesa vi rivolge. Permettete a 
questa forza divina di irradiarsi nel vostro cuore come in una interiore Geru-
salemme, alla quale l’odierna liturgia dice: “Alzati, rivestiti di luce, / perché 
viene la tua luce, / la gloria del Signore brilla sopra di te” (Is 60, 1). 

Tratto dall’omelia di papa San Giovanni Paolo II (6 gennaio 1984) 

Epifania – invito alla via interiore 

All’orizzonte del Natale, appaiono tre nuove 
figure: i Magi d’Oriente. Vengono da lontano, 
seguendo la luce della stella che è loro apparsa. 
Si dirigono a Gerusalemme, arrivano alla corte di 
Erode. Domandano: “Dove è il re dei Giudei che 
è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e sia-
mo venuti per adorarlo” (Mt 2, 2). Nella liturgia 
della Chiesa la solennità odierna porta il nome 
di Epifania del Signore. Epifania vuol dire ma-
nifestazione. Questa espressione ci invita a pen-
sare non solo alla stella che è apparsa agli occhi dei Magi, non solo alla via che 
questi uomini d’Oriente fanno, seguendo il segno della stella. L’Epifania ci in-
vita a pensare alla via interiore, al cui inizio si trova il misterioso incontro 
dell’intelletto e del cuore umano con la luce di Dio stesso. 

“La luce... che illumina ogni uomo quando viene al mondo” (cf. Gv 1, 9). I tre 
personaggi dell’Oriente seguivano con certezza questa luce ancora prima che 
apparisse la stella. Dio parlava loro con l’eloquenza di tutto il creato: diceva 
che è, che esiste; che è Creatore e Signore del mondo. Ad un certo momento, 
al di là del velo delle creature, li ha avvicinati ancora di più a se stesso. E, contem-
poraneamente, ha iniziato ad affidare loro la verità della sua venuta al mondo. Es-
si, in qualche modo, sono stati messi a conoscenza del disegno divino della salvez-
za. I Magi hanno risposto con la fede a quella interiore Epifania di Dio. 

Questa fede ha permesso loro di riconoscere il significato della stella. 
Questa fede ha pure ordinato loro di mettersi in cammino. Andava-
no verso Gerusalemme, capitale di Israele, dove la verità sulla venuta del Mes-
sia era tramandata da generazione in generazione. L’avevano predicata i Profe-
ti, e ne avevano scritto i libri santi. Dio che ha parlato con l’Epifania interiore al 
cuore dei Magi, aveva parlato lungo i secoli al Popolo eletto e gli aveva predi-
cato la stessa verità sulla sua venuta.  

Questa verità si è compiuta nella notte della Nascita di Dio a Betlemme. Già 
quella notte è l’Epifania di Dio, che è venuto: Dio che è nato dalla Vergine ed è 
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II DOMENICA DOPO NATALE  
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

5 Gennaio 
II dopo Natale 

08.00 
 

10.00 

15.00 

Alla Madonna 
 
In ringraziamento 

Cagliari - N.S. di Bonaria: Ordinazione  
episcopale di Mons. Giuseppe Baturi 

Lunedì  
6 Gennaio 

Epifania  
del Signore  

08.00 

10.00 

15.30 

Pro populo 

Battesimo di Diana Cocco 

Cagliari - Fiera della Sardegna: Incontro 
dei giovani con il nuovo Arcivescovo 

Martedì 
7 Gennaio 
S. Raimondo 

09.00 

16.30 

17.30 

In S. Lucia: S. Messa 

Giuseppe Mossa (trigesimo) 

Mossa Antonio (4°anniv) 

Mercoledì 
8 Gennaio 

09.00 
 

17.30 

In S. Giovanni: S. Messa 
 

Doloretta Collu e Giovanni 

Giovedì 
9 Gennaio 

S. Marcellino 

 

17.30 

 

Claudio Autiero 

Venerdì 
10 Gennaio 

S. Milziade, papa

 

15.00 
 
 

16.00 

17.30 

Adorazione eucaristica e confessioni 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Confessioni (15.30-17.00  | 18.00-19.00) 

Adorazione comunitaria (Apostolato di Preghiera) 

In onore del Sacro Cuore 
Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Sabato 
11 Gennaio 

S. Tommaso Placidi  

 

17.30 

 

Vacca Annunziata (2°anniv) 

Domenica 

12 Gennaio 

08.00 
 

10.00 

Giuseppe Collu 
 
In ringraziamento per il 43° anniversario di 
matrimonio 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Carmela, Virginio ed Angela 
 

Ausilia Lecca, Anna Lecca e Terzinio 
Loche 

 

10.30 

 

18.00 

 

 

 

Famiglia Masala e Vacca 

 

17.00 

 

 

 

17.00 

 

Cherchi Mario (4°anniv) e Piras Luigi 

 
17.00 

 
Prisca Atzori (3°mese) e Benigno 
Tronci 

 

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  
Erminio, Efisia e Felicita 

 

18.00 

 

Tarcisio e Maria Bonaria 

 

10.30 
 

18.00 

 

Pala Lucia 
 

Carmela Cannas 

Finito il boom delle luci, dei regali 

e dei suoni che, nostro malgrado ci 
hanno coinvolto, siamo pronti per ri-
prendere il quotidiano che non ci ri-
sparmia fatica ma ci permette di 
continuare il nostro impegno di vita. 
Anche i piccoli sono pronti a ripren-
dere la scuola, a ritrovare gli amici 
ad avere insomma una giornata me-
no monotona. 

Ma cosa rimane di queste vacanze? 
Di questi 15 giorni frenetici che ci 
portano al Natale, al Capodanno e 
alla Epifania. 

Le risposte sono molto varie ma 
tutte sottolineano che non c’è più 
tanta spensieratezza, che siamo a 
volte preoccupati, a volte incapaci di 
gioire, spesso ci accontentiamo di 
poco. Cosa manca o che cosa non ci 
soddisfa più? E’ proprio vero che 
l’incidenza della anzianità, la non fa-
cile situazione lavorativa dei più gio-
vani, il relativismo nel sapere, nei 
modi di essere e fare, ci tolgono 
mordente, ci fanno arrendere? 

Il giorno 31 scorso, in uno degli in-
terventi all’interno della Marcia del-
la Pace, si  sottolineava che la nostra 
è una società che rischia di non ave-
re speranza pur rendendosi conto 
della sua insostituibilità perché – si  
sosteneva - che una società senza più 
giovani non investe, non ha prospet-
tive, non ha sogni… è destinata a 
perpetuare quei meccanismi che gli 
permettono la sopravvivenza ma non 
la novità e questa visione rischia di 
toglierci la voglia di nuovo di cui 
siamo sempre assetati. Noi cosa ne 
pensiamo? Abbiamo prospettive di 
crescita, di investimento, di novità, 
siamo ancora capaci di fidarci delle 
nostre intuizioni e di giocarcele in 
famiglia, nel lavoro, nel tempo libe-
ro mettendo in atto scelte alternative, 
capaci di imprimere novità al nostro 
tessuto sociale?  

S.M.A. 


