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A V V I S I  

 L’Oratorio parrocchiale attende i suoi piccoli frequentatori domenica 19 gen-
naio dalle 16.00 alle 17.00. 

 Martedì 21 gennaio alle ore 19.00 nel salone PGVR ci sara  il terzo incontro di 
approfondimento sulla Bibbia, aperto a tutti.  

 Mercoledì 22 gennaio alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale sono invitati i ge-
nitori dei cresimandi di quest’anno per un incontro dedicato al Sacramento della 
confermazione.  

 Venerdì 24 gennaio alle ore 19.00 siamo invitati al Perpetuo Soccorso per un’o-
ra di adorazione eucaristica comunitaria.  

ad essere un suo discepolo e parlo a voi come a miei condiscepoli. Avevo proprio 
bisogno di essere preparato alla lotta da voi, dalla vostra fede, dalle vostre esorta-
zioni, dalla vostra pazienza e mansuetudine. Ma, poiché la carità non mi permette 
di tacere con voi, vi ho prevenuti esortandovi a camminare insieme secondo la 
volontà di Dio. Gesù Cristo, nostra vita inseparabile, opera secondo la volontà del 
Padre, come i vescovi, costituiti in tutti i luoghi, sino ai confini della terra, agi-
scono secondo la volontà di Gesù Cristo. 

Perciò procurate di operare in perfetta armonia con il volere del vostro ve-
scovo, come già fate. Infatti il vostro venerabile collegio dei presbiteri, degno di 
Dio, è così armonicamente unito al vescovo, come le corde alla cetra. In tal modo 
nell'accordo dei vostri sentimenti e nella perfetta armonia del vostro amore frater-
no, s'innalzerà un concerto di lodi a Gesù Cristo. Ciascuno di voi si studi di far 
coro. Nell'armonia della concordia e all'unisono con il tono di Dio per mezzo 
di Gesù Cristo, ad una voce inneggiate al Padre, ed egli vi ascolterà e vi ricono-
scerà, dalle vostre buone opere, membra del Figlio suo. Rimanete in un'unità ir-
reprensibile, per essere sempre partecipi di Dio. Se io in poco tempo ho con-
tratto con il vostro vescovo una così intima familiarità, che non è umana, ma spi-
rituale, quanto più dovrò stimare felici voi che siete a lui strettamente congiunti 
come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre nell'armonia di una to-
tale unità!  

Nessuno s'inganni: chi non è all'interno del santuario, resta privo del pane 
di Dio. E se la preghiera fatta da due persone insieme ha tanta efficacia, 
quanto più non ne avrà quella del vescovo e di tutta la Chiesa? 

Un cammino di speranza e di unità 
 

Dal 18 al 25 gennaio viviamo il tradizionale appuntamento con la settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. Quest’occasione di preghiera giunge nel momento in cui la nostra ar-
cidiocesi di Cagliari riceve nella persona di Mons. Baturi un nuovo pastore. Le parole che se-
guono – tratte dal suo discorso del 5 gennaio – rivelano il modo con cui l’arcivescovo Giusep-
pe si pone nei confronti della Chiesa che siamo noi, di come desidera essere vescovo e padre 
per la diocesi, per ogni comunità parrocchiale. Invece il testo successivo, scritto da S. Ignazio 
di Antiochia vescovo e martire, ci può aiutare a comprendere meglio quale atteggiamento 
siamo invitati ad assumere noi, affinché nella fede e nella speranza il nostro cammino di co-
munione possa rendere gloria a Dio e arricchire di bellezza il quotidiano. (pR) 

Mons. Giuseppe Baturi: 
Alla nostra cara Chiesa di Cagliari ripeto il saluto benedicente di San Paolo a 

Timoteo, che ho scelto come motto del mio episcopato: «grazia, misericordia e 
pace». Dalla misericordia di Gesù – che è Gesù – sgorgano la grazia e la pace. 
«Tre nomi per i beni indicibili che si effondono dalla Trinità» (Hans Urs Von Bal-
thasar). Questi sono i doni che vogliamo offrire a tutti e testimoniare con la nostra 
stessa vita e per i quali la Chiesa, come madre amorosa, cerca e accompagna ogni 
uomo in un abbraccio senza condizione e misura. […] Il dono della vita, tutta con-
segnata al ministero pastorale, esprime e invera quel che si crede con il cuore. Non 
posso oggi che ripartire da quel che il cuore crede. Quando divenni presbitero scel-
si per l’immaginetta-ricordo una frase del Salmo 52: «Mi abbandono alla fedeltà 
di Dio ora e per sempre». Rinnovo oggi questo abbandono, questa fiduciosa con-
segna alla fedele misericordia di Dio, che sempre custodisce, protegge e guida il 
suo popolo, perché la mia vita corrisponda alla missione di paternità che mi è 
stata affidata. 

Dalla «Lettera agli Efesini» di sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire: 
Confido nella vostra preghiera e aiuto, e nello sguardo materno di «Maria, Ma-

dre di Cristo, luce del mondo!». Mi doni la gioia della presenza del Figlio suo e il 
gusto del bene. È vostro dovere rendere gloria in tutto a Gesù Cristo, che vi ha 
glorificati; così uniti in un'unica obbedienza, sottomessi al vescovo e al collegio dei 
presbiteri, conseguirete una perfetta santità. 

Non vi do ordini, come se fossi un personaggio importante. Sono incatenato per 
il suo nome, ma non sono ancora perfetto in Gesù Cristo. Appena ora incomincio 
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 19 Gennaio 2020  

II Domenica  
del Tempo Ordinario 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

19 Gennaio 
II del Tempo  

Ordinario 

08.00 
 

10.00 
 

16.00 

Pro populo 
 
Aldo Schirru (3°mese) 
 
In S. Lucia:  Ora di Guardia 

Lunedì  
20 Gennaio 

Santi Fabiano e 
Sebastiano 

 

17.30 

 

In onore di S. Sebastiano 
Defendente e Silvana Ibba, Stefanina  
Mameli 

Martedì 
21 Gennaio 
S. Agnese 

09.00 
 

17.30 

In S. Lucia: Massetti Assunta e  
Domenico (anniv) 

Efisio Casti (trigesimo) 

Mercoledì 
22 Gennaio 
S. Vincenzo  

di Saragozza 

09.00 

 

17.30 

In S. Giovanni: S. Messa 

 

Soro Angelo (6°anniv) 

Giovedì 
23 Gennaio 

S. Emerenziana 

 

17.30 

 

Eurania Piras (greg) 

Venerdì 
24 Gennaio 

S. Francesco di Sales 

 

17.30 

 

 

Sabato 
25 Gennaio 

Conversione di  
S. Paolo Apostolo 

 

17.30 

 

Brandolino e Angela 

Domenica 

26 Gennaio 
III del Tempo  

Ordinario 

 

08.00 
 

10.00 

1° Domenica della Parola di Dio 

Solla Gesuino e Frau Maria 
 
Eurania Piras (greg) 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 

18.00 

 

Def. Fam. Marotto e Marcia 

 

Igino Sciola, Brigida e Riccardo 

 

17.00 

 

Giuseppina ed Erminio Pillittu 

 
 

17.00 

 
 

Aldo Fillacara 

 
 

17.00 

 
 

Giuseppe, Maria Assunta 

 

17.00 

 

Stefano, Dina, figli e nipoti defunti 

 

17.00 

19.00 

 

Bernardina, Giovanni, Anna 

Adorazione eucaristica 

 

18.00 

 

Lauro Spiga (5° anniv) 

 

10.30 

 

18.00 

1° Domenica della Parola di Dio 

Per le anime 

 

Lucia Spanu (2° anniv) 

Ancora immersi nella settimana che ha 
visto protagonisti i Santi Efisio martire 
e Antonio, eremita in un primo tempo e 
Padre del monachesimo,  riprendiamo il 
percorso preparandoci a ricordare quan-
ti sono cristiani ma ancora non uniti 
nella unica Chiesa. Parliamo dell’Otta-
vario di preghiera per l’unità di cristiani 
voluto negli anni 30 del ‘900 e che ha 
avuto sin dall’inizio alcune figure signi-
ficative. E’ il caso di Gabriella Saghed-
du, monaca trappista originaria di Dor-
gali, professa il 31 ottobre 1937, festa di 
Cristo Re: «O Gesù, io mi offro a Te in 
unione con il Tuo Sacrificio e, sebbene 
sia indegna e da nulla, spero fermamen-
te che il divin Padre guardi con occhi di 
compiacenza la mia piccola offerta, 
perché io sono unita a Te». «Ora fa tut-
to quello che vuoi», questa frase na-
scondeva il suo desiderio di offrirsi vit-
tima per l'Unità della Chiesa. Poi dirà: 
«Mi sono offerta interamente». Non co-
noscendo storicamente il problema 
dell'ecumenismo, si pensa che questa 
vocazione ad offrirsi vittima per l'unità 
della Chiesa sia un'ispirazione celeste. 
Giovane di 23 anni, fino ad allora sanis-
sima e piena di vita, da quel momento 
l’etisia in quindici mesi la condurrà al 
sepolcro, dopo tante sofferenze che lei 
chiamava «il mio tesoro». Soleva dire  
«non ritiro la parola. Oh com'è buono il 
Signore... voglio amarlo per quelli che 
non l'amano...». Morì la sera del 23 
aprile 1939, domenica del "Buon Pasto-
re" a soli 25 anni. Il papa Giovanni Pao-
lo II il 25 gennaio 1983 la ha dichiarata 
Beata in San Paolo fuori le Mura a con-
clusione delle preghiere annuali per l’u-
nità dei cristiani. 
Dal 18 al 25 gennaio di ogni anno la 
Chiesa approfondisce e prega perché 
“tutti siano una cosa sola”. Anche noi 
possiamo unirci a questa richiesta. S.M.A. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A0_di_Cristo_Re
https://it.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A0_di_Cristo_Re
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
https://it.wikipedia.org/wiki/1939

