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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  

 Martedì 18 febbraio alle ore 19.00 nel salone PGVR si terra  l’incontro mensile 
di approfondimento sulla Bibbia, dedicato al Vangelo di Matteo. Siamo tutti invitati. 

 Venerdì 21 febbraio alle ore 19.00 nella chiesa del Perpetuo Soccorso ci sara  
un’ora di Adorazione Eucaristica a cura del gruppo LAR aperta a tutti, special-
mente a chi desidera vivere un momento di sosta e di preghiera con il Signore. 
Dunque, siamo tutti invitati. 

 Il prossimo fine settimana avremo tra noi Suor Luisa Busato, cottolenghina che 
per tanti anni ha vissuto a San Sperate e che desidera incontrarci per parlare della 
gioia. Un incontro aperto a tutta la Comunita  parrocchiale si terra  Sabato 22 feb-
braio alle ore 15,45 presso i locali dell’Oratorio parrocchiale.  
Dalle ore 18 seguira  un altro appuntamento per gli aderenti dell’Oratorio Parroc-
chiale che terminera  alle 20,30 con un momento di fraternita .  
Inoltre, Suor Luisa sara  presente nelle Messe in Parrocchia alle ore 8 e alle ore 10 
della domenica 23 febbraio. 

sa, destinata a innalzarsi fino al cielo, dovrà poggiare sulla solidità di questa 
fede. 

Le porte degli inferi non possono impedire questa professione di fede, che 
sfugge anche ai legami della morte. Essa infatti è parola di vita, che solleva ai 
cielo chi la proferisce e sprofonda nell’inferno chi la nega. E per questo che a 
san Pietro vien detto: «A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli» (Mt 16, 19). Certo, il di-
ritto di esercitare questo potere è stato tra-
smesso anche agli altri apostoli, questo de-
creto costitutivo è passato a tutti i principi 
della Chiesa. Ma non senza ragione è stato 
consegnato a uno solo ciò che doveva es-
sere comunicato a tutti. Questo potere in-
fatti è affidato personalmente a Pietro, per-
ché la dignità di Pietro supera quella di 
tutti i capi della Chiesa. 

Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa. 

Pietro rispose: Tu sei il Cristo  

Tra tutti gli nomini, solo Pietro viene scelto per 
essere il primo a chiamare tutte le genti alla sal-
vezza e per essere il capo di tutti gli apostoli e di 
tutti i Padri della Chiesa. Nel popolo di Dio sono 
molti i sacerdoti e i pastori, ma la vera guida di 
tutti è Pietro, sotto la scorta suprema di Cristo. 
Carissimi, Dio si è degnato di rendere quest’uomo 
partecipe del suo potere in misura grande mirabi-
le. E se ha voluto che anche gli altri principi della 
Chiesa avessero qualche cosa in comune con lui, è 
sempre per mezzo di lui che trasmette quanto agli 
altri non ha negato. 

A tutti gli apostoli il Signore domanda che cosa gli uomini pensino di lui e 
tutti danno la stessa risposta, fino a che essa continua a essere l’espressione am-
bigua della comune ignoranza umana. Ma quando gli apostoli sono interpellati 
sulla loro opinione personale, allora il primo a professare la fede nel Signore è 
colui che è primo anche nella dignità apostolica. 

Egli dice: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» e Gesù gli risponde 
«Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno ri-
velato, ma il Padre mio che sta nei cieli» (Mt 16,16-17). Ciò significa: tu sei 
beato perché il Padre mio ti ha ammaestrato, e non ti sei lasciato ingannare da 
opinioni umane, ma sei stato istruito da un’ispirazione celeste. La mia identità 
non te l’ha rivelata la carne e il sangue, ma colui del quale io sono il Figlio uni-
genito. Gesù continua: «E io ti dico»: cioè come il Padre mio ti ha rivelato la 
mia divinità, così io ti manifesto la tua dignità. «Tu sei Pietro». Ciò significa 
che se io sono la pietra inviolabile, «la pietra angolare che ha fatto dei due un 
popolo solo» (Ef 2,20. 14), il fondamento che nessuno può sostituire, anche tu 
sei pietra, perché la mia forza ti rende saldo. Così la mia prerogativa personale 
è comunicata anche a te per partecipazione. «E su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa» (Mt 16, 18). 
Cioè, su questa solida base voglio costruire il mio tempio eterno. La mia Chie-
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

16 Febbraio 
VI del T. O. 

08.00 
 

10.00 
 

16.30 

Collu Antonio (6°mese) 
 

In ringraziamento 
 
Battesimo di Nora Sarais 

Lunedì  
17 Febbraio 

Santi sette fondatori 
dei Servi di Maria 

 

16.30 

17.30 

 

Anna Maria Perra (trigesimo)  

Addaris Giovanni (anniv)  

Martedì 
18 Febbraio 

Beato Giovanni da 
Fiesole (B. Angelico) 

09.00 

 

16.30 

17.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 

Teodolinda Cogotti (trigesimo)  

Raffaele Schirru e Gesuino 

Mercoledì 
19 Febbraio 
Beato Corrado  
Confalonieri 

09.00 

 

17.30 

In S. Giovanni: Usai Maria e Rossi Antonio 

 

Adalgisa Garau (anniv) ed Efisio Addaris 

Giovedì 
20 Febbraio 
S. Eleuterio 

 

17.30 

 

Mameli Stefanina e Defendente 

Venerdì 
21 Febbraio 

S. Pier Damiani 

 

17.30 

 

Gesù Misericordioso 

Sabato 
22 Febbraio  

Cattedra di San 
Pietro Apostolo 

 

17.30 

 

Vitalio Virdis (2°anniv)  

Domenica 

23 Febbraio 
VII del T. O. 

08.00 
 

10.00 
 

In ringraziamento per il battesimo 
 

Piga Antonio, Gilda, Pietro e Gabriella 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Carmela Cannas 
 
Franco Lussu (anniv) 

 

17.00 

 

Collu Carlo e Anedda Giovanna 

 

 

17.00 

 

 

Andrea Cadeddu (1°anniv) 

 

 

17.00 

 

 

Spiga Vittorio (7°anniv) 

 

17.00 

 

Ignazio Ambus 

 

17.00 

19.00 

 

Aldo Fillacara 

Adorazione Eucaristica 

 

18.00 

 

Podda Raimondo (2°anniv) 

 
10.30 

 

18.00 

 

Puccetto 
 

Marco Piras (5°anniv) 

Siamo in piena festa: il Carnevale più 
volte citato prenderà visivamente for-
ma con sfilate dei piccoli e dei grandi.. 
questo contribuirà a sorridere e a ralle-
grarsi.  
L’inizio della Quaresima è per il gior-
no 26 con la Liturgia delle Ceneri.  
Tante preoccupazioni sono nell’aria: 
quelle catastrofiche con riferimento al 
coronavirus, al tempo che pare scate-
narsi con tempeste di vento e con tem-
perature anomale e con quelle notizie 
di casa nostra che, a volte, non ci ralle-
grano tanto: ma in tutto questo mara-
sma , c’è la fedeltà di Dio, che ogni 
giorno ci insegna, ci parla con la sua 
Parola e ci offre un porto sicuro nel 
quale trovare rifugio. 
E se è vero che, non tutti e ogni giorno, 
possiamo venire in Chiesa è pur vero 
che Dio si avvicina a ciascuno, parla 
nel nostro cuore “Infatti qual grande 
nazione ha la divinità così vicina a sé, 
come il Signore nostro Dio è vicino a 
noi, ogni volta che lo invochia-
mo?” (Dt.4,7) 
Rivisitando il carisma cottolenghino, 
avremo tra noi suor Luisa Busato che 
ci parlerà della gioia. Questo momento 
sarà vissuto nei locali dell’Oratorio e 
della Parrocchia nei giorni 22 e 23 feb-
braio prossimi. Pensiamo a due appun-
tamenti organizzati: 
• Il giorno 22 alle 15,45 per la comu-

nità parrocchiale e tutti i gruppi 
presso i locali dell’Oratorio e sino  
alle ore 17,55 

• Alle ore 18 per gli aderenti dell’O-
ratorio Parrocchiale, incontro che 
terminerà alle 20,30 con un mo-
mento di fraternità. 

Suor Luisa sarà presente nelle Messe 
in Parrocchia alle ore 8 e alle ore 10 
della domenica: sono momenti di gra-
zia e di dono durante i quali è possibile 
sperimentare la fraternità e approfondi-
re dei temi che ci rendono migliori.  

S.M.A. 


