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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  

AVVISI 

 Mercoledì 26 febbraio inizia la Quaresima. Alle SS. Messe delle ore 16.30 e 
17.30, come anche alla funzione (senza Messa) delle ore 20.30, sara  possibile 
ricevere il segno delle sacre ceneri, inizio del cammino penitenziale. 

 A partire dal Mercoledì delle Ceneri e per tutta la Quaresima - dal lunedì  al saba-
to - alle ore 7.15 al Perpetuo Soccorso reciteremo insieme le Lodi Mattutine. 

 Tutti i Venerdì della Quaresima celebreremo insieme la Via Crucis itine-
rante nelle varie zone del paese. Ragazzi, giovani e adulti - siamo invitati a 
parteciparvi. Il primo appuntamento e  Venerdì 28 febbraio alle ore 19.00 in 
Piazza S. Lucia: Itinerario: Via Decimo – Via Giardini – Via Su Nuraghe – Via 
Sant’Elena – Via S. Sebastiano – Via E. D’Arborea – Via Umberto – Via Vittorio 
Emanuele – Piazza S. Lucia. 

 Corso Lavorazione Palme. I Redentoristi in collaborazione col C.I.F. 
(Centro Italiano Femminile) organizzano un corso per apprendere l’Arte della 
lavorazione delle palme. Il corso e  aperto a tutti e si terra  il giovedì alle ore 
16.00 presso la sede del C.I.F. in Via Unione 20. Per info: tel. 3804570067 

gioia che nasce dall’amicizia con Dio. L’invito di Gesù a prendere la propria cro-
ce e a seguirlo in un primo momento può apparire duro e contrario a quanto noi 
vogliamo, mortificante per il nostro desiderio di realizzazione personale. Ma 
guardando più da vicino possiamo scoprire che non è così: la testimonianza dei 
santi dimostra che nella Croce di Cristo, nell’amore che si dona, rinunciando al 
possesso di se stesso, si trova quella profonda serenità che è sorgente di gene-
rosa dedizione ai fratelli, specialmente ai poveri e ai bisognosi. E questo dona 
gioia anche a noi stessi.  

Nel tempo quaresimale la Chiesa, facendo eco al Vangelo, propone alcuni spe-
cifici impegni che accompagnano i fedeli in questo itinerario di rinnovamento in-
teriore: la preghiera, il digiuno e l’elemosina. Come discepoli di Gesù Cristo 
siamo chiamati a non idolatrare i beni terreni, ma ad utilizzarli come mezzi per 
vivere e per aiutare gli altri che sono nel bisogno. 

Chiediamo alla Madonna, Madre di Dio e della Chiesa, di accompagnarci nel 
cammino quaresimale, perché sia cammino di vera conversione. Lasciamoci con-
durre da Lei e giungeremo, interiormente rinnovati, alla celebrazione del grande 
mistero della Pasqua di Cristo, rivelazione suprema dell’amore misericordioso di 
Dio. Buona quaresima a tutti! 

Tratto dall’Udienza Generale di Benedetto XVI, papa, 06/02/2008 

Convertitevi e credete al Vangelo  

Con l’antico rito dell’imposizione delle ceneri, la Chiesa ci introduce nella 
Quaresima come in un grande ritiro spirituale che dura quaranta giorni. Entriamo 
dunque nel clima quaresimale, che ci aiuta a riscoprire il dono della fede ricevuta 
con il Battesimo e ci spinge ad accostarci al sacramento della Riconciliazione, 
ponendo il nostro impegno di conversione sotto il segno della misericordia di-
vina. In origine, nella Chiesa primitiva, la Quaresima era il tempo privilegiato per 
la preparazione dei catecumeni ai sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia, che 
venivano celebrati nella Veglia di Pasqua. La Quaresima veniva considerata come 
il tempo del divenire cristiani, che non si attuava in un solo momento, ma esigeva 
un lungo percorso di conversione e di rinnovamento. A questa preparazione si uni-
vano anche i già battezzati riattivando il ricordo del Sacramento ricevuto, e disponen-
dosi a una rinnovata comunione con Cristo nella celebrazione gioiosa della Pasqua.  

Imponendo sul capo le ceneri il celebrante dice: “Ricordati che sei polvere e in 
polvere ritornerai” (cfr Gen 3,19), oppure ripete l’esortazione di Gesù: “Convertitevi e 
credete al Vangelo” (cfr Mc 1,15). Entrambe le formule costituiscono un richiamo alla 
verità dell’esistenza umana: siamo creature limitate, peccatori bisognosi sempre 
di penitenza e di conversione. Quanto è importante ascoltare ed accogliere questo 
richiamo in questo nostro tempo! Quando proclama la sua totale autonomia da Dio, 
l’uomo contemporaneo diventa schiavo di sé stesso e spesso si ritrova in una soli-
tudine sconsolata. L’invito alla conversione è allora una spinta a tornare tra le brac-
cia di Dio, Padre tenero e misericordioso, a fidarsi di Lui, ad affidarsi a Lui come 
figli adottivi, rigenerati dal suo amore. Convertirsi vuol dire allora lasciarsi con-
quistare da Gesù (cfr Fil 3,12) e con Lui “ritornare” al Padre. 

La conversione comporta quindi porsi umilmente alla scuola di Gesù e cammi-
nare seguendo docilmente le sue orme. Illuminanti sono al riguardo le parole con 
cui Egli stesso indica le condizioni per essere suoi veri discepoli. Dopo aver affer-
mato che “chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vi-
ta per causa mia e del vangelo, la salverà”, aggiunge: “Che giova infatti all’uomo 
guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima”? (Mc 8,35-36). La con-
quista del successo, la bramosia del prestigio e la ricerca delle comodità, quando 
assorbono totalmente la vita sino ad escludere Dio dal proprio orizzonte, conduco-
no veramente alla felicità? Ci può essere felicità autentica a prescindere da Dio? 
Né le preoccupazioni quotidiane, né le difficoltà della vita riescono a spegnere la 
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23 Febbraio 2020  
VII Domenica  

Tempo Ordinario 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

23 Febbraio 
VII del T. O. 

08.00 
 

10.00 

In ringraziamento per il dono del battesimo 
 

Piga Antonio, Gilda, Pietro e Gabriella 

Lunedì  
24 Febbraio 

Beato Marco de 
Marconi 

 

16.30 
17.30 

 

Cenacolo dello Spirito Santo 
Castagna Silvano (2° anniv)  

Martedì 
25 Febbraio 
S. Gerlando  

09.00 
 

17.30 

In S. Lucia: S. Messa 
 

Schirru Raimondo 

Mercoledì 
26 Febbraio 

Mercoledì delle  
Ceneri 

 

09.00 
 

17.30 

20.30 

INIZIO DI QUARESIMA: digiuno e astinenza 

In S. Giovanni: S. Messa 
 

Agnese, Adalgisa e Suor Raffaela 

Rito di imposizione delle ceneri (senza Messa) 

Giovedì 
27 Febbraio 

Ss. Giuliano ed Euno 

 

17.30 

 

 

Venerdì 
28 Febbraio 

S. Romano 

15.00 
 

17.30 

19.00 

Coroncina alla Divina Misericordia 
 
 

Via Crucis per le vie del paese 
Raduno e partenza: Piazza S. Lucia 

Sabato 
29 Febbraio  

S. Ilario 

 

17.30 

 

Mario e Maria Bonaria 

Domenica 

1 Marzo 
I di Quaresima 

08.00 
 

10.00 

Alla Madonna 
 

Efisio Marongiu (1° anniv)  
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Puccetto 
 

Marco Piras (5°anniv) 

 

17.00 

 

Pillitu Gabriele 

 
17.00 

 
Cocco Elena 

 
7.15 

 

1630 

INIZIO DI QUARESIMA: digiuno e astinenza 

Lodi mattutine 

 
Caria Agata e Ferdinando 

7.15 

 

17.00 

Lodi mattutine 

 

Maria Laura Sciola 

7.15 

15.00 

17.00 
17.30 

Lodi mattutine 

Coroncina alla Divina. Misericordia 

Fra Nazareno 
Via Cucis in chiesa 

7.15 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 

Ciro, Onorina, Antonio, Pinella,   
Maria 

 
10.30 

 
18.00 

 
Ursino Gaetano (1°anniv) 
 
Ausilia Lecca, Anna Lecca e Terzino 
Loche 

Quasi alla fine del mese, ci apprestia-

mo  ormai a vivere il periodo che ci 
separa dalla Pasqua , i 40 giorni della 
Quaresima: essa diventa un buon 
periodo di riflessione e ripensamento 
che ci aiuta a mettere in ordine i valori e 
le convinzioni che nel tempo ci hanno 
segnato e alle quali abbiamo prestato 
fede e sulle quali abbiamo posto molte 
energie. L’impegno è personale senza 
dubbio, ma riveste anche un carattere 
comunitario, dobbiamo passare il 
testimone a quanti dietro di noi si 
attendono certezze e solidità. 

Mi ha fatto pensare molto quanto sulla 
società odierna viene detto da uno 
studioso francese che ha chiamato il 
nostro mondo di adulti, “un mondo 
adolescentrico”, vale a dire di persone 
che a volte risultano – alla stregua 
dell’adolescenza -  essere incerte ed in 
crisi e quindi non in grado di veicolare 
nessun testimone valido e solido. 

Un giudizio molto duro ma, credo, 
abbia anche delle verità. In più di 
un’occasione abbiamo sottolineato che 
i nostri modi di fare non hanno sempre 
quella stabilità che vorremmo e che la 
crisi di valori investe anche noi e la 
difficoltà a dare quanto, a nostra volta, 
abbiamo ricevuto. 

La pace, il silenzio e la meditazione 
tipiche della Quaresima ci dovrebbero 
aiutare a riprenderci in mano e a 
tracciare per noi e per gli altri le linee 
chiare e definite sulle quali far scorrere 
la nostra esperienza di vita. Non si tratta 
di rifugiarsi in un eremo, ma di creare 
occasioni per brevi momenti di “messa 
a punto”; ci può aiutare un orario, un 
angolo della nostra casa, un momento 
che ci ritagliamo tra una faccenda e 
l’altra.. a casa o fuori casa.. insomma  
l’impegno a volerci prendere sul serio. 

S.M.A 


