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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  

 Ricordo che in sacrestia si possono lasciare le adesioni per il pellegrinaggio inter-
parrocchiale al santuario di N. S. di Bonaria fissato a SABATO 7 MARZO. Pro-
gramma: Ore 8.45: Raduno e partenza da San Sperate | Ore 9.30: Accoglienza San Sa-
turnino a Cagliari | Ore 10.00: Partenza verso Bonaria (Rosario meditato) | [in con-
temporanea] Ore 10.00: Raduno a Bonaria dei malati | Ore 11.00: passaggio Porta 
Santa e S. Messa a Bonaria (Possibilita  confessioni pellegrini e malati). 

 Stasera (sabato), invece, a Villasor inizia la peregrinatio con un simulacro di N. S. di 
Bonaria che attraverserà tutte le parrocchie della nostra Forania, dando la possi-
bilita  di ravvivare la devozione verso Colei che da 650 anni rivolge il suo sguardo ma-
terno sulla Sardegna. La nostra parrocchia La ospitera  a partire dal 14 marzo c.a. Se-
guiranno ulteriori informazioni. 

 Martedì 11 febbraio – S. Messa al Perpetuo Soccorso, alla quale sono invitati in parti-
colar modo tutti gli infermi, sara  celebrata alle ore 16.00 .  

Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, 
di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla persona malata, dove il sostantivo 
“persona”, viene sempre prima dell’aggettivo “malata”. Pertanto, il vostro agire 
sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona, senza alcun cedi-
mento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita, 
nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile. Ricordiamo che la vita è 
sacra e appartiene a Dio, pertanto è inviolabile e indisponibile (cfr Istr. Donum 
vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). La vita va accolta, tutelata, rispettata e 
servita dal suo nascere al suo morire: lo richiedono contemporaneamente sia la 
ragione sia la fede in Dio autore della vita. In certi casi, l’obiezione di coscienza 
è per voi la scelta necessaria per rimanere coerenti a questo “sì” alla vita e alla 
persona. In ogni caso, la vostra professionalità, animata dalla carità cristiana, sarà 
il migliore servizio al vero diritto umano, quello alla vita. Quando non potrete gua-
rire, potrete sempre curare con gesti e procedure che diano ristoro e sollievo al malato. 

Ringrazio di cuore i volontari che si pongono al servizio dei malati, andando 
in non pochi casi a supplire a carenze strutturali e riflettendo, con gesti di tene-
rezza e di vicinanza, l’immagine di Cristo Buon Samaritano. Alla Vergine Ma-
ria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno portando il peso della 
malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operatori sanitari. A tutti 
con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la Benedi-
zione Apostolica.  

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

Venite a me  

Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) indicano il 
misterioso cammino della grazia che si rivela ai semplici e che 
offre ristoro agli affaticati e agli stanchi. Queste parole esprimo-
no la solidarietà del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte ad 
una umanità afflitta e sofferente. Quante persone soffrono nel 
corpo e nello spirito! Egli chiama tutti ad andare da Lui, 
«venite a me», e promette loro sollievo e ristoro. «Quando Ge-
sù dice questo, ha davanti agli occhi le persone che incontra 
ogni giorno per le strade di Galilea: tanta gente semplice, pove-
ri, malati, peccatori, emarginati dal peso della legge e dal siste-

ma sociale oppressivo... Questa gente lo ha sempre rincorso per ascoltare la sua pa-
rola – una parola che dava speranza» (Angelus, 6 luglio 2014). 

Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invito agli am-
malati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere interamente da Dio e che, 
feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù Cristo, a chi vive 
l’angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore e debolezza, non impone 
leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda 
l’umanità ferita. Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in 
profondità, non corrono indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni 
uomo nella sua condizione di salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad 
entrare nella sua vita per fare esperienza di tenerezza. […] 

Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra quan-
ti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce 
per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad 
andare a Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in 
questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere 
attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte e 
risurrezione ci libera dall’oppressione del male. In questa condizione avete cer-
tamente bisogno di un luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e 
sempre meglio la “locanda” del Buon Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè 
la casa dove potete trovare la sua grazia che si esprime nella familiarità, nell’acco-
glienza, nel sollievo. […] 

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  

 
 
 
 
 9 Febbraio 2020  

V Domenica del Tempo            
Ordinario 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

9 Febbraio 
V del T. O. 

08.00 
 

10.00 
 

17.30 

Giovanni Cabras 
 

Pro populo 
 
Barbara Zucca (trigesimo) 

Lunedì  
10 Febbraio 
S. Scolastica 

 

17.30 

 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Martedì 
11 Febbraio 
Beata Maria  

Vergine di Lourdes 

09.00 

 

17.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 

In onore della B. M. Vergine di Lourdes 
Casti Maria (1° anniv) e Cabras Francesco 

Mercoledì 
12 Febbraio 
Ss. Martiri  
di Abitene  

09.00 

 

17.30 

In S. Giovanni: Mario Casti 

 

Murgia Gianluca e Antonio 

Giovedì 
13 Febbraio 

S. Martiniano 

 

17.30 

 

Francesco e Giuseppina, Mario e  
Maria Elena 

Venerdì 
14 Febbraio 

Ss. Cirillo e Metodio 
S. Valentino 

 

17.30 

 

Per tutti i fidanzati della parrocchia che si 
sposeranno quest’anno 

Sabato 
15 Febbraio  

Ss. Faustino e Giovìta 

 

17.30 

 

Carlo 

Domenica 

16 Febbraio 
VI del T. O. 

08.00 
 

10.00 
 

16.30 

Collu Antonio (6°mese) 
 

In ringraziamento 
 

Battesimo di Nora Sarais 

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  

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Pili Gabriella (anniv) 
 

Lecca Ausilia e Anna, Terzino Loche 

 

17.00 

 

Cogoni Laura 

 
 

1600 

 
 
In onore della B. M. Vergine di Lourdes 
S. Messa con i malati 

 
 

17.00 

 
 

Giovanni Podda (trigesimo)  

 

17.00 

 

Maria Ausilia Mua (2°anniv) 

 

17.00 

 

Mameli Mariuccia (trigesimo) e  
Alessandro 

 

18.00 

 

Raimondo Casti e Teresina  

 
10.30 

 

18.00 

 

Carmela Cannnas 

 

Franco Lussu (anniv) 

Non mancano, in questo periodo, le oc-

casioni di riflessione e di celebrazione:  
il giorno 11 è la memoria della Beata Ver-
gine di Lourdes, festa cara soprattutto ai 
nostri fratelli infermi ma anche a quanti 
amano la Madonna. Nella nostra Parroc-
chia, come  consuetudine,  celebriamo 
questa memoria guidati anche dalla 28  ̂
Giornata del malato pensata dalla Chiesa  
perché anche questa condizione dell’uo-
mo venga illuminata dalla fede. 

La  malattia e la morte superate da Gesù 
nella sua resurrezione restano sempre 
realtà difficili e pesanti da vivere, soprat-
tutto se accompagnate dalla solitudine e 
dalla tristezza, ci aiutiamo  affinchè nel 
cuore di questi nostri fratelli dimori la spe-
ranza e la serenità. 

Ricordiamo anche il giorno 14 la festa 
dei santi Cirillo e Metodio patroni d’Euro-
pa. Un tempo si ricordava san Valentino e 
gli innamorati che in questo giorno si 
scambiavano i doni e gli auguri per 
“cementare” il loro amore.. ora tutto que-
sto non è più “di moda”: la fragilità e, a 
volte la superficialità, sostituiscono gesti 
che aiutavano a dare valore ai sentimenti 
più profondi. 

E si pensa alla sfilata di Carnevale e, ac-
canto a questa, affidiamo alla comunità 
anche 55 bambini che si preparano a cele-
brare per la prima volta il Sacramento del-
la Riconciliazione o Confessione. 

E’ bello che questi piccoli scoprano il 
mistero della bontà di Dio  insieme alle 
loro famiglie e capiscano il grande regalo 
di cui noi cristiani siamo destinatari: sia-
mo sempre perdonati, accolti e fatti nuovi 
purchè noi lo vogliamo. L’ occasione 
quindi è valida per tutti: Dio non si stanca 
di nessuno, aspetta tutti perché di tutti 
vuole diventare compagno di viaggio e 
amico.  

S.M.A. 


