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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  

Invito tutti a leggere la lettera del nostro Arcivescovo di Cagliari Mons. Giu-
seppe Baturi con la quale egli, come pastore della diocesi, si rivolge a tutte le 
nostre comunità. Una lettera che aiuta a comprendere lo spirito di tutte le scel-
te e gli adeguamenti che anche come parrocchia siamo stati chiamati a com-
piere. Sia quelle necessariamente restrittive come sospensione delle attività 
catechistiche e oratoriali, sia quelle di natura prudenziale che ci permettono di 
non essere privati del dono dell’Eucaristia, dei Sacramenti e della preghiera 
comune.  

A tutto ciò si aggiunga la buona prassi quaresimale alla quale siamo stati 
invitati il Mercoledì delle Ceneri, affinché le opere penitenziali di preghiera, 
carità e digiuno si compiano generosamente anche nel segreto dei nostri cuori, 
affidati e consacrati a Maria Santissima, Madre del Salvatore e Madre nostra. 

 pR 

AVVISI 

 È possibile celebrare la Santa Messa e promuovere gli appuntamenti di preghie-
ra che caratterizzano il tempo della Quaresima (liturgia penitenziale, via crucis, ado-
razione eucaristica…) purche  sia assicurato il rispetto delle indicazioni diramate del 
Governo, e in particolare la possibilita  di mantenere la distanza di sicurezza interper-
sonale di almeno un metro. A tale scopo abbiamo aggiunto al Perpetuo Soccorso una 
S. Messa di sabato alle ore 16.30 e destinata ai soli ragazzi delle Medie, e una di do-
menica alle ore 11.00 in Parrocchia, affinche  nessuno sia privato di questo mo-
mento e tutti possano parteciparvi serenamente e con gli spazi previsti garantiti. 
Inoltre durante la S. Messa si riceva la Comunione sulle mani e non sulla bocca, per 
lo scambio di pace si eviti la stretta di mano e si tolga l’acqua benedetta dalle ac-
quasantiere.  

 Tutti gli incontri e le attivita  legate alla catechesi dei bambini e dei ragazzi, nonche  
tutte le attività oratoriali ed associative sono sospese fino al 15 marzo 2020. 

 La Caritas parrocchiale restera  attiva, ma cambieranno le modalita  di funzionamen-
to secondo le disposizioni diramate. 

 La Via Crucis si svolgera  nella chiesa parrocchiale il Venerdì  alle ore 19.00 (al Perpe-
tuo Soccorso alle 17.45). 

 L’ufficio parrocchiale resta aperto nei consueti orari, nonche  dopo la S. Messa ve-
spertina in parrocchia, compatibilmente con gli altri impegni del parroco. 

 Si invita a consultare il sito parrocchiale - www.parrocchiasansperate.it - dove ver-
ranno comunicate tutte le informazioni riguardanti le attivita  parrocchiali in riferi-
mento ad eventuali nuove disposizioni nazionali o diocesane. 

Carissimi parrocchiani, 

Di fronte alle incertezze e preoccupazioni che viviamo sempre più da vicino 
e che nella parola coronavirus trovano il punto di convergenza globale, credo 
che tutti avvertiamo la necessità di riassettare i nostri pensieri, sempre più a 
senso unico. C’è esigenza di un’ricostituente valida e salutare soprattutto per il 
nostro spirito che di questi tempi ne ha risentito già molto e soffre non di meno 
dell’economia globale. Come cristiani sappiamo che, avendo posto in Gesù Cri-
sto la nostra fiducia, certamente non resteremo delusi, perché nessuno e niente 
“potrà mai separarci dell’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signo-
re” (Rm8,39) 

A tal proposito mi piace condividere con voi una certezza che, sono sicuro, è 
anche la stessa di tantissimi di voi. Quella di non privarci - per quanto questo 
possa dipendere da noi - di quella fonte e culmine della vita che è l’Eucaristia 
celebrata nella comunità e vissuta come dono nel quotidiano. E siccome non ho 
capacità mie per esprimere con sufficiente chiarezza ciò che vorrei condividere 
ora con voi, ricorro alle parole di papa Benedetto XVI che così scriveva nell’E-
sortazione apostolica Sacramentum Caritatis:  

“Sacramento della carità, la Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cri-
sto fa di se stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio per ogni uomo. In questo 
mirabile Sacramento si manifesta l'amore « più grande », quello che spinge a « 
dare la vita per i propri amici » (Gv 15,13). Gesù, infatti, « li amò fino alla fine 
» (Gv 13,1). Con questa espressione, l'Evangelista introduce il gesto di infinita 
umiltà da Lui compiuto: prima di morire sulla croce per noi, messosi un asciu-
gatoio attorno ai fianchi, Egli lava i piedi ai suoi discepoli. Allo stesso modo, 
Gesù nel Sacramento eucaristico continua ad amarci « fino alla fine », fino al 
dono del suo corpo e del suo sangue. Quale stupore deve aver preso il cuore 
degli Apostoli di fronte ai gesti e alle parole del Signore durante quella Cena! 
Quale meraviglia deve suscitare anche nel nostro cuore il Mistero eucaristico! 
[…] L'Eucaristia è per eccellenza « mistero della fede »: « è il compendio e la 
somma della nostra fede ». La fede della Chiesa è essenzialmente fede eucari-
stica e si alimenta in modo particolare alla mensa dell'Eucaristia.” 

E di questo cibo che più che mai abbiamo bisogno non solo ora, ma sempre 
per alimentare la fiducia e speranza in mezzo a tutto ciò che ci può spaventare. 
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8 Marzo 2020  
II Domenica  
di Quaresima 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

8 Marzo 
II di Quaresima 

08.00 
 

10.00 

11.00 

Pro populo 
 

Collu Giovanna 

S. Messa 

Lunedì  
9 Marzo 

S. Francesca 

 

16.00 

17.30 

 

Cenacolo dello Spirito Santo 

Virgilio, Antonio e Lucia  

Martedì 
10 Marzo 
S. Attala 

09.00 

 

17.30 

In S. Lucia: Jose (7° anniv) 

 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Mercoledì 
11 Marzo 
S. Sofronio 

09.00 
 

17.30 

In S. Giovanni: S. Messa 
 

Teresa e Antonio Rossi 

Giovedì 
12 Marzo 

S. Luigi Orione 

 
 

17.30 

 
 

Murgia Antonio e Gianluca 

Venerdì 
13 Marzo 
S. Cristina 

 
 

15.00 

17.30 

19.00 

 
 
Coroncina alla Divina Misericordia 

Rinaldo Lussu (40° anniv) 

VIA CRUCIS in CHIESA 

Sabato 
14 Marzo  

S. Alessandro 

 

17.30 

 

Anna Maria Perra (2° mese) 

Domenica 

15 Marzo 
III di Quaresima 

08.00 

10.00 

11.00 

Alessandro Brisu (9° anniv) 

Pro populo 

S. Messa 

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 

 

Pilia Aventino e famigliari defunti  
 
Paolo e genitori defunti 

7.15 

 

17.00 

Lodi mattutine 

 

In ringraziamento  

7.15 

 
17.00 

Lodi mattutine 

 
Carmela Cannas 

7.15 

 
17.00 

Lodi mattutine 

 
Sandro Murgia (15° anniv) 

7.15 

 
17.00 

Lodi mattutine 

 
Salvatore Pilloni (4°anniv) 

7.15 

 
15.00 

17.00
17.45 

Lodi mattutine 

 
Coroncina alla Divina Misericordia 

Annibale e Mariella 
Via Crucis in chiesa 

7.15 

16.30 

18.00 

Lodi mattutine 

S. Messa (solo ragazzi Medie) 

Maria (7° anniv), Domenico, Erminia 

 

10.30 

 
18.00 

 

Maria Teresa Cannas (9° anniv) e 
Mondino 

Giuseppe Mossa 

Con la seconda settimana della 

Quaresima  ci inoltriamo nel cammino 
di approfondimento della Parola: aiutati 
dalle Letture di ogni giorno,  siamo 
sollecitati non tanto a fare, quanto ad 
essere. Non sono le opere, la maggior 
parte delle volte esterne e facilmente 
inquinate dal nostro amor proprio, 
quanto il nostro cuore, che deve essere 
puro e semplice con l’unico intento di 
testimoniare la vera vita. 
Come altri propositi, non semplice ma 
possibile con una buona dose di 
pazienza e di umiltà. 
Chiamati a delle restrizioni anche per 
via del diffondersi del “corona virus”, 
non banalizziamo le nostre piccole 
difficoltà ma cerchiamo di vivere con 
tranquillità per poterci temprare, come i 
materiali più preziosi, nelle avversità. E 
se i genitori saranno maggiormente in 
difficoltà, non mancheranno i nonni e 
le nonne che si daranno da fare perchè 
anche ai più piccoli non manchi 
l’impegno nel vivere la propria 
giornata. 
Ma senz’altro tutti saremo impegnati 
nel vivere in modo personale quanto ci 
verrà impedito di vivere 
comunitariamente ed anche qui “alla 
fine della prova” saremo senz’altro 
migliori. 
Il pensiero che ci guida in questo tempo 
è che la precarietà mondana differisce 
totalmente dalla sicura confidenza 
divina.  Quanto continuamente si  
modifica per gli avvenimenti del 
mondo, non può competere con 
l’assoluta e immutabile fiducia in Dio 
“Alle spalle e di fronte mi circondi e 
poni su di me la tua mano” recita il 
Salmo, preghiera antica e attualissima, 
che fa la differenza nel nostro modo di 
pensare e di agire.  
Chi potrebbe mai toglierci la pace e la 

serenità?                                       S.M.A 


