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della primavera. Il lavoro interiore che i credenti attraverso la preghiera, la ri-
nuncia e la condivisione compiono nei quaranta giorni quaresimali, ha la stes-
sa dinamica spirituale del lavoro nascosto che il seme sotterra compie nel 
corso dell’inverno per poter spuntare a primavera e poi germogliare e portare 
frutto a suo tempo. Il seme ha bisogno di un tempo nel quale, nascosto sotter-
ra, possa morire a se stesso affinché dalla propria morte nasca una nuova vita. 
Così, i giorni della Quaresima sono i giorni nei quali il cristiano cerca di com-
prendere a fondo, facendo esistenzialmente propria quella parola del Vangelo 
nella quale Gesù ha sintetizzato la sua stessa esperienza spirituale di morte e 
vita: “Se il seme, caduto a terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto” (Gv 12,24). Nel mistero del seme Gesù ha riconosciu-
to il senso della sua vita. Nel mistero del seme è anche racchiuso il senso 
spirituale della Quaresima.  

 Goffredo Boselli, Monaco di Bose 

AVVISI 

 Martedì 3 Marzo alle ore 16.00 in parrocchia: confessioni 1° Medie. 

 Venerdì 6 marzo nell’occasione del primo venerdì  del mese ci sara  ampia possibilita  
per accostarsi alla Confessione sacramentale in entrambe le chiese, secondo gli orari 
fissati. Approfittiamo del tempo quaresimale per riconciliarci con Dio e con il prossimo. 

 Venerdì 6 marzo ore 19.00 Via Crucis. Itinerario: Piazza G. Deledda (ex “piazza 
buia”) - Via G. Giolitti - Via De Gasperi - Via Gobetti - Via Matteotti - Via Togliatti - Via - 
Via De Gasperi - Via Nenni - Via Berlinguer - Via Longo - Via Is Spinargius - Via Pio La 
Torre. 

 PELLEGRINAGGIO E GIUBILEO A BONARIA – SABATO 7 MARZO  
ORE 8.45 raduno e partenza in pullman dal Perpetuo Soccorso (Via Ciusa),  
ORE 9.30 Arrivo in P.zza S. Cosimo in Cagliari (c/o San Saturnino),  
ORE 10.00 Inizio Pellegrinaggio a piedi: Via Logudoro – Viale Cimitero – Viale 
Bonaria – Basilica di Bonaria con Passaggio Porta Santa,  
ORE 11.00 S. MESSA DEI PELLEGRINI. Rientro a San Sperate (ore 13.00) 
Ci sono ancora posti disponibili in pullman, rivolgersi in sacrestia per prenotazioni.  
È  possibile raggiungere il Pellegrinaggio con mezzi propri. È  un momento favorevole 
e di grazia: dedicare questa mattinata al Signore portera  frutti benedetti alle nostre 
famiglie, approfittiamone! 

 Domenica 8 Marzo dalle 15 alle 19 a Sarroch si terra  l’incontro interparrocchiale dei 
giovani delle 3° Medie e Superiori. Incoraggiamo e accompagniamo il loro cammino 
di fede con interessamento e preghiera. 

Entrare in Quaresima  

La Quaresima ogni anno giunge repentina, ci coglie lì dove siamo e ci spin-
ge, quasi ci costringe a iniziare ancora una volta un cammino di conversione. 
Un cammino che è un tempo di preghiera nel quale discernere la “presenza” 
con la quale scegliamo di vivere e convivere. Un cammino di rinuncia e condi-
visione che è tempo nel quale non pretendere per sé più di quanto si riconosce 
agli altri. La Quaresima è dunque una chiamata che porta i tratti di un appello 
interiore, quell’intima ingiunzione spirituale che la parola del Signore sempre ci 
fa sentire quando decidiamo di ascoltarla. Per questo, non siamo noi a entrare 
in Quaresima ma è la Quaresima che entra in noi, e in qualche modo ci for-
za, ci fa violenza e si impone come una sorta di controtempo al nostro tempo. 
Noi vorremmo vivere il tempo che ci è dato in quella tranquillità e leggerezza 
che lo stare alla superficie della vita accorda, lasciandoci portare dagli eventi, 
dai fatti piccoli e grandi che segnano la nostra quotidiana esistenza di persone, 
di credenti, di cittadini e che, alla lunga, impercettibilmente ci spossessano del-
la libertà di decidere e di scegliere che uomini e donne essere, che vita vivere. 
Lasciare che le cose accadano senza assumere su di esse uno sguardo evangeli-
co, significa infatti cedere alla tentazione di consegnare le chiavi del senso delle 
nostre vite a forze, a dominanti, a poteri che alla fine ci sovrastano e ci domina-
no perché abbiamo per troppo tempo consentito loro di regnare dentro di noi. 

La Quaresima è tempo di prova perché è tempo di decisione, ossia tempo 
nel quale consentiamo al Vangelo di Cristo di costringerci alla scelta, di stanar-
ci nelle nostre ambiguità, di rivelarci gli aspetti umanamente e spiritualmente 
irrisolti. Come i giorni dell’Avvento corrispondono ai giorni più bui dell’anno 
che culminano nel giorno del Natale, nel quale la luce vince la tenebra, così i 
quaranta giorni della Quaresima corrispondono ai giorni nei quali la natura, do-
po il sonno invernale, torna a vivere. Se l’Avvento invoca la venuta della luce 
più forte delle tenebre, la Quaresima invoca la vita più forte della morte. Il 
fine della Quaresima è la Pasqua, la rinascita a una vita che non rinuncia mai a 
rinnovarsi. Ciclo della vita naturale e ciclo della vita spirituale pulsano al mede-
simo ritmo, conoscono le medesime regole e gli stessi principi. Per questo, la 
Pasqua cristiana ricorre sempre la domenica dopo il primo novilunio di prima-
vera perché è la prima luna nuova che segna cosmologicamente l’inizio vero 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

1 Marzo 
I di Quaresima 

08.00 
 

10.00 

Alla Madonna 
 
Efisio Marongiu (1° anniv)  

Lunedì  
2 Marzo 

S. Agnese di Boemia 

 

16.00 
17.30 

 

Cenacolo dello Spirito Santo 
Virgilio  

Martedì 
3 Marzo 

S. Tiziano 

09.00 

16.00 

17.30 

In S. Lucia: Pietrina Cannas 

Confessioni 1° Medie 

Palmira Dalia (3° anniv) 

Mercoledì 
4 Febbraio 
S. Casimiro 

09.00 
 

17.30 

In S. Giovanni: S. Messa 
 
In ringraziamento 

Giovedì 
5 Marzo 
S. Foca 

 
 

17.30 

 
 
Onorina, Enrico, Leopoldo 

Venerdì 
6 Marzo 

S. Giuliano 

 

 

15.00 
 

16.00 

17.30 

19.00 

Adorazione eucaristica 

Confessioni 10.30-12.00  | 15.30-17.00 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Adorazione comunitaria (Apostolato di Preghiera) 

Sacro Cuore 

VIA CRUCIS per le vie del paese. Raduno e 
partenza: Piazza G. Deledda (ex “piazza buia”) 

Sabato 
7 Marzo  

Sante Perpetua e 
Felicita 

 
 

17.30 

In mattinata: PELLEGRINAGGIO E 
GIUBILEO A BONARIA (cf. Avvisi) 

 

Domenica 

8 Marzo 
II di Quaresima 

08.00 
 

10.00 

Pro populo 
 

Collu Giovanna 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 

18.00 

 
Ursino Gaetano (1°anniv) 
 

Lecca Ausilia e Anna, Loche Terzino  

7.15 

 
17.00 

Lodi mattutine 

 
Maria e Mario Protani  

7.15 
 

17.00 

Lodi mattutine 
 
Teresa, Gino e genitori defunti 

7.15 
 

17.00 

Lodi mattutine 
 
 

7.15 
 

17.00 

Lodi mattutine 
 
Maria Cristina e Assunta 

 

 

7.15 
12.00 

15.00 
 

17.00
17.45 

Giornata eucaristica 

Confessioni 9 - 12  | 15.30 - 16.30 

Esposizione SS.mo Sacram. e Lodi 
Ora Media e Reposizione 

Esposizione SS.mo Sacramento 
Coroncina alla Divina Misericordia 
Sacro Cuore 
Via Crucis in chiesa 

7.15 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 
Maurizio, Lucia e Figli defunti 

 
10.30 

 
18.00 

 
 

Prima settimana di quaresima: ha 

inizio il tempo forte che ci prepara al 
dono della Pasqua. 

Dal messaggio di Papa Francesco 
accogliamo l’appello accorato tratto 
dalle lettere di Paolo ai Corinti “Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: la-
sciatevi riconciliare con Dio”. 

L’attenzione e la contemplazione 
possono essere due valori da riscopri-
re: il primo ci libera dalla superficia-
lità, dalle cose scontate, dalla routine, 
il secondo ci aiuta a fermarci su avve-
nimenti, persone e cose alle quali dia-
mo sempre meno attenzione: al sole 
che sorge ogni giorno e alla luce che 
vince il buio della notte, all’acqua, 
alla possibilità di un corpo sano e ca-
pace di tantissime esperienze. Ma rit-
mi frenetici ci fanno puntare lo sguar-
do su altro: ormai la filosofia che ci 
siamo fatti da soli serpeggia e mette 
persino le mani sulla formazione del-
la vita, laboratori di genetica e di bio-
logia moltiplicano le cellule respon-
sabili della vita.. e l’uomo si sente 
onnipotente, capace di tutto. 

La Quaresima ci dice invece che il 
bene, il bello, la vita non sono frutto 
del nostro lavoro, sono doni che rice-
viamo gratuitamente e che ci sono 
stati manifestati nella persona di Ge-
sù che ha proclamato le opere mera-
vigliose di Dio. Ma questo non è ac-
colto, non è recepito come dono.  

È il peccato moderno della “ego-
latria”, vale a dire della venerazione 
dell’io, dell’uomo non più figlio ma 
padrone, non più oggetto d’amore ma 
dispensatore di ogni bene. 

È un grosso pericolo verso il quale 
stiamo scivolando perché, forse, non 
ci diamo più tempo per la riflessione 
e la contemplazione.     S.M.A 


