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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  

A V V I S I  

 Domenica 2 febbraio alle ore 10.00 - Presentazione del Signore (Candelora) 
con rito d’ingresso solenne e 42° Giornata per la vita. Gli invitati speciali sono tutti 
i bambini nati nel 2019 con i loro genitori e familiari. Al termine della Messa le socie 
del C.I.F consegneranno a ciascun bambino una pergamena ricordo.  

 Martedì 11 febbraio - memoria della B. M. Vergine di Lourdes - si celebra la XXVIII 
Giornata Mondiale del Malato. Come da tradizione una S. Messa dedicata ai nostri fra-
telli e sorelle infermi verra  celebrata al Perpetuo Soccorso alle ore 16.00.  Aiutia-
moli a raggiungere questo appuntamento quanto piu  numerosi.  

 È  stato fissato a SABATO 7 MARZO il pellegrinaggio a N. S. di Bonaria per il Giubi-
leo dei 650 anni della venuta del simulacro a Cagliari. Il pellegrinaggio lo vivremo in-
sieme alle parrocchie della nostra Forania. Ci sara  un pullman da San Sperate a/r.  
Programma: Ore 8.45: Raduno e partenza da San Sperate | Ore 9.30: Accoglienza 
San Saturnino a Cagliari | Ore 10.00: Partenza verso Bonaria (Rosario meditato) | [in 
contemporanea] Ore 10.00: Raduno a Bonaria dei malati | Ore 11.00: passaggio Por-
ta Santa e S. Messa a Bonaria (Possibilita  confessioni pellegrini e malati). 

ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura 
da prestare responsabilmente agli altri”.  

Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e 
di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo 
aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteg-
gere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere 
ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia 
o l’economia. La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel 
ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rin-
novato sul mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato. 

Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa espe-
rienza che potremo andare oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra 
società ad ogni livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità 
reciproca potremo spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione 
di arrendersi alle varie forme di eutanasia. L’ospitalità della vita è una legge 
fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione 
che incontriamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e valoriz-
zata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita  

Aprite le porte alla Vita  
 

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita 
eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il giovane 
rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non 
sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: ri-
mane sommersa dalle preoccupazioni quotidia-
ne. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desi-
derio di trovare un senso convincente all’esi-
stenza.  

Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: 
“Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti” (v. 17). La risposta intro-
duce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un capovolgimento 
radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, deci-
dendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che 
dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 

È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra 
esistenza può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo 
papa Francesco ci dice: “L’appartenenza originaria alla carne precede e rende 
possibile ogni ulteriore consapevolezza e riflessione”. All’inizio c’è lo stupore. 
Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo 
l’origine di noi stessi. “Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita 
una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisio-
ne. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se tal-
volta in modo inadeguato”.  

È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno 
generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e 
di abuso. Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ri-
bellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e 
tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti 
(cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e 
“gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che 
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Presentazione del Signore 
42° GIORNATA PER LA VITA 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

2 Febbraio 
Presentazione del 

Signore 

 

08.00 
 

10.00 

Presentazione del Signore 

Alla Madonna 
 
Suor Luigia. Giornata della vita 
Ingresso solenne e benedizione delle candele 

Lunedì  
3 Febbraio 
S. Biagio 

 

17.30 

 

Rossana Porcu (trigesimo) 

Martedì 
4 Febbraio 

S. Giuseppe da Leonessa 

09.00 
 

17.30 

In S. Lucia: Virdis Giuseppina, Emanuele e 
Feliciano (anniversario) 

Def. Famiglia Ruggeri 

Mercoledì 
5 Febbraio 
S. Agata 

09.00 

 
17.30 

In S. Giovanni: S. Messa 

 
Enrico, Giuseppina, Angelo e Antonio 

Giovedì 
6 Febbraio 

S. Paolo Miki e 
compagni martiri 

 

17.30 

 

Paolo Murgia (trigesimo) 

Venerdì 
7 Febbraio 

S. Riccardo 

 

 
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 

Sabato 
8 Febbraio  

S. Girolamo Emiliani 

 

17.30 

 

Gino Ortu (trigesimo) 

Domenica 

9 Febbraio 
V del T. O. 

08.00 
 

10.00 
 

17.30 

Giovanni Cabras 
 

Pro populo 
 
Barbara Zucca (trigesimo) 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

Presentazione del Signore  

S. Messa con ingresso solenne e 
benedizione delle candele 
Raffaela, Efisia, Rosaria e Antonio 
Sarais 

 

17.00 

 

Secondo l’intenzione dell’offerente 

 

17.00 

 

Messa di ringraziamento 

 

17.00 

 

Dolores e Dino Mossa 

 

17.00 

 

Flavio e Consolata 

 

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  

 

18.00 

 

Antonio Carta (trigesimo) 

 
10.30 

 

18.00 

 
Pili Gabriella 

 

Lecca Ausilia e Anna, Terzino Loche 

Si affaccia un altro mese che ri-
propone da subito una celebrazio-
ne: la domenica della vita, che coin-
cide con la festa della Presentazione 
al tempio di Maria o Candelora. 

La vita dono incommensurabile 
per ciascuno di noi, ma anche vita 
consacrata dono per alcuni che, 
chiamati in modo singolare, si pon-
gono nel mondo con delle caratte-
ristiche che anticipano la vita in 
Dio. Basta questo per gioire e per 
rendere grazie. 

La vita che nasce avrà anche un 
riconoscimento speciale con un 
momento di festa per i piccoli nati 
nel 2019 che saranno festeggiati 
durante la Messa delle 10 di dome-
nica in Parrocchia. Sono le primi-
zie delle famiglie che verranno of-
ferte a Dio, ricordando ciò che av-
veniva anche nel popolo di Gesù; 
ma sarà anche un’opportunità per 
ripensare ai grandi doni che il Si-
gnore non si stanca di offrire alle 
famiglie di San Sperate. 

E sarà anche il mese dell’allegria 
e della spensieratezza che ci offro-
no i giorni di Carnevale. Non ab-
bandoniamoci alla rilassatezza e a 
modi di fare un po’ sguaiati, pen-
siamo piuttosto alla dimensione 
della gioia, seppure faceta, ma ve-
ra, che è una componente del no-
stro stare bene. In questa dimensio-
ne incominciamo ad anticipare un 
momento, all’interno della nostra ri-
flessione cottolenghina di questo an-
no, che riguarda appunto la gioia. 

Ringraziamoci sempre poi, per la 
generosità che ci caratterizza e che 
ha permesso la condivisione con i 
più in necessità. E’ bello ricono-
scere l’attenzione ai bisogni degli 
altri…è segno di fratellanza e di 
umanità. 

S.M.A. 


