
Preghiera di affidamento alla Madonna del Divin Amore di papa Francesco 
 
O Maria,  
tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 

speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei 
stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e 
siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa torna-
re la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e 
a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è 
caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della 
risurrezione. Amen.  

 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

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  

 

15 Marzo 2020  
III Domenica  
di Quaresima 
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    Chiesa di San Sperate Martire 
Tutte le celebrazioni di questa colonna sono 

trasmesse sul Canale YouTube della Parrocchia 
(www.parrocchiasansperate.it oppure Pagina Fb parrocchiale) 

Domenica 

15 Marzo 
III di Quaresima 

 

10.00 

17.30 

 

Alessandro Brisu (9° anniv) 

Pro populo 

Lunedì  
16 Marzo 

S. Ilario e Taziano 

 
 

17.30 

giornata diocesana di  
preghiera e digiuno 

Venanzio Pilloni (5° anniv) 

Martedì 
17 Marzo 
S. Patrizio 

 

17.30 

 

In ringraziamento classe 1946 

Mercoledì 
18 Marzo 

S. Frediano 

 

17.30 

 

Raffaele Schirru 

Giovedì 
19 Marzo 

S. Giuseppe, sposo 
della B. V. Maria 

 

16.00 

17.30 

 

Solennità di San Giuseppe 

Festa di S. Giuseppe dei bambini 

S. Messa in onore di S. Giuseppe 

 

Venerdì 
20 Marzo 
S. Giovanni  

Nepomuceno 

 
16.00 

17.30 

19.00 

 
Via Crucis dei bambini 

Simona (42° anniv) e Priamo  

Via Crucis - ragazzi e adulti 

Sabato 
21 Marzo  

S. Lupicino 

 

17.30 

 

Soro Angelo 

Domenica 

22 Marzo 
IV di Quaresima 

 

10.00 

17.30 

 

Raffaela, Francesco e figlie defunte 

Casti Mariangela 

Ore 21.00 -  Santo Rosario recitato nelle case 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
Tutte le Sante Messe vengono celebrate in  

forma privata e secondo le intenzioni prenota-
te che verranno ricordate alla Messa in diretta. 

 

9.00 

 

Maria Teresa Cannas (9° anniv) e 
Mondino 

 

9.00 

“ “ 

 

Lussu Ida 

Francesco Mura (trigesimo) 

9.00 

“ “ 

Antonio (2°anniv) e Sergio 

Virdis Francesco e Raffaella (anniv) 

9.00 

“ “ 

Piero Virdis e Donatella 

Aventino Pilia (trigesimo) 

 

9.00 

Solennità di San Giuseppe 

Giuseppina e Giovanni Piras 

 
9.00 

 
Giuseppe Pillittu (deceduto nel 72) 

 

9.00 

 

Aldo Fillacara 

9.00 

 
“ “ 

Spiga Mariuccia (2° anniv) e 
Marcello Efisio(10° anniv)  

Faenza e Bruno 

Santo Rosario recitato nelle case (misteri della luce) 

Siamo quasi sotterrati da paure e di-
versi contrattempi che ci hanno tolto 
almeno un po’ la serenità. Eppure noi 
continuiamo, sostenuti dall’impegno 
delle istituzioni e dai tanti provvedi-
menti ma soprattutto dalla fede a non 
voler essere pessimisti e catastrofici. 

E’ per una sorta di superficialità, di otti-
mismo a buon mercato? 

Penso proprio di no! 

Il cristiano sa di essere in buone mani, 
sempre e seppure viene visitato da 
contrattempi, da dispiaceri e da malat-
tie, è sicuro che non sono queste a 
farlo soccombere, sa che ha un Padre 
che provvede, che non elimina la diffi-
coltà ma che ci permette di attraver-
sarla e di superarla. E’ questo il nostro 
ottimismo incondizionato che chiamia-
mo FIDUCIA. 

Come il bambino di pochi mesi è total-
mente abbandonato nelle braccia del 
suo papà, anche noi possiamo dire di 
esserlo nelle braccia di Dio. Non ci 
molla, non ci fa cascare.. è attento! 

E così dopo la Trasfigurazione che ci 
ha fatto anticipare un briciolo di fulgo-
re pasquale, ora possiamo continuare 
il cammino verso la domenica terza di 
quaresima che ci porterà a riflettere 
sul bisogno che l’uomo ha di dissetar-
si.. non solo di acqua,ma di speranza 
e di certezze.. ritorniamo a considera-
re il fatto che la vera sete ha una sola 
fonte alla quale estinguersi: Gesù. 

E’ facile da capire ma è difficoltoso re-
carsi alla fonte per alcuni.. ma anche 
questi ultimi avvenimenti ci devono far 
capire che non abbiamo soluzioni se 
non in Gesù, possiamo fare i sostenuti, 
i superiori, ma dobbiamo ammettere 
che non abbiamo soluzioni umane alla 
paura, alla difficoltà e alle angosce. 
Diventiamo piccoli e permettiamo a 
Dio di salvarci.   

S.M.A 
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Messaggio di mons. Giuseppe Baturi ai fedeli dell’Arcidiocesi di Cagliari 
(frammenti)  

Carissimi in Cristo,  
la diffusione della nuova epidemia virale sta cambiando le nostre vite. La fede 

cristiana ci rende certi della presenza di Dio in mezzo a noi.  
Raccogliendo la richiesta che sento provenire dal santo popolo di Dio, chiedo 

a tutti i fedeli di questa amata Diocesi di Cagliari di offrire una giornata di 
preghiera e digiuno, lunedì 16 marzo 2020, per chiedere al Signore onnipo-
tente e ricco di misericordia di volgere il suo sguardo sulla condizione di soffe-
renza del nostro Paese, di confortare i nostri cuori e aprirli alla fede e alla spe-
ranza, di far ardere la nostra carita  perche  possiamo consolare i nostri fratelli e 
perche  assumiamo con forza i nostri impegni e responsabilita  verso la comunita  
degli uomini. 

La preghiera sara  rivolta per i defunti, perche  il Signore doni loro l’eterno ri-
poso, e a quanti sono gia  contagiati dal male, perche  possano guarire al piu  pre-
sto. Un pensiero pieno di gratitudine sara  per i medici, gli infermieri e tutti 
gli operatori della sanita , perche  siano benedetti in questa loro corsa di genero-
sita  e donazione. Pregheremo per chi ha responsabilita  di governo e gli uomini 
delle istituzioni chiamati a servire il bene comune. Sara  l’occasione per dire il 
nostro grazie ai tanti operatori e volontari della carita , che si stanno prodigando 
per i piu  fragili e bisognosi, rendendo presente la carita  di Cristo. Un pensiero 
particolare per i sacerdoti, i religiosi e le consacrate, per i parroci e i cappellani 
negli ospedali e nelle carceri, che si stanno prodigando, nella preghiera e nell’a-
zione, per non far mancare il conforto a quanti sono nella prova. Per la fiducia nel 
vincolo di amore che ci lega al Santo protettore dell’Arcidiocesi, durante la giornata 
del 16 marzo, presso la Chiesa di Sant’Efisio rivolgerò a nome di tutti un “Atto 
di affidamento” a favore della comunità diocesana e dell’intero nostro Paese.  

AVVISI 

 Tutte le celebrazioni e gli appuntamenti di preghiera riportati nel Foglio par-
rocchiale saranno celebrati dai sacerdoti in forma privata, secondo le disposizioni 
in vigore.  Quelli che riguardano la chiesa di San Sperate saranno trasmessi in diretta 
streaming sul Canale di YouTube della Parrocchia.  

 Si invita a consultare sia il sito parrocchiale - www.parrocchiasansperate.it - sia la 
pagina Facebook per essere in costante aggiornamento sulle nuove disposizioni e sul-
le attivita  promosse. Le nostre case diventino spazi naturali di fede e preghiera. 


