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mo, che cosa lasciò per lui nella Santa Chiesa e che cosa avesse preparato per 
lui nella gloria dei cieli. Questo conoscere l’Amore misericordioso di Dio ri-
flettendo sulla sua parola, attraverso la liturgia della Chiesa, nella preghiera e 
nella ricerca quotidiana delle sue manifestazioni nella propria vita fu rafforza-
to dal dono infuso della contemplazione, grazie alla quale essa poté penetrare 
molto profondamente questo mistero della nostra fede, per annunciarlo al 
mondo contemporaneo. Su ordine di Gesù e dei confessori ella tenne un Dia-
rio in cui scrisse tutto quello che Dio le fece conoscere e che le disse durante 
le esperienze mistiche, riguardo alla sua Misericordia. La sua opera – come 
affermò il Santo Padre Giovanni Paolo II – appare come un Vangelo partico-
lare della Misericordia scritto nella prospettiva del XX secolo. 

È un’opera eccezionale, non solo perché fu creata sulla base dell’esperienza 
mistica della Divina Misericordia, ma anche perché contiene pensieri originali 
collegati a questa verità di fede. Non ci sono nel ”Diario” citazioni né com-
menti ai testi delle Sacre Scritture, ma la verità ivi trasmessa sulla Misericor-
dia di Dio e dell’uomo – come annotò il vescovo Kazimierz Romaniuk – che 
può essere ritenuta come un certo tipo di fonte supplementare per la teologia, 
arricchendola in modo significativo.  

Quello che colpisce chiunque nel “Diario”, è il fatto di rimanere affascinati 
dall’Amore misericordioso di Dio, del Figlio e dello Spirito Santo, dall’attri-
buto più grande del Creatore e Salvatore nonché dal desiderio di portarLo al 
mondo. Avendo una conoscenza così grande del mistero della Divina Miseri-
cordia Suor Faustina definisce in maniera molto lapidaria la Misericordia e 
nello stesso tempo coglie la sua essenza in maniera profondissima quando 
scrive: la Misericordia è un fiore dell’amore; Dio è Amore e la Misericordia 
è la Sua opera, dall’Amore nasce e si manifesta nella Misericordia (D. 651).  

Immagine e testo tratte da www.faustyna.pl 

AVVISI 

 Le Sante Messe vengono celebrate dai sacerdoti in forma privata, secondo le inten-
zioni ricevute e ricordate a loro volta nella celebrazione trasmessa in diretta sul  
CANALE DI YOUTUBE (www.youtube.com/c/parrocchiasansperatemartire) 
della Parrocchia.  

 Si invita a consultare sia il sito parrocchiale - www.parrocchiasansperate.it - sia la 
pagina Facebook per essere in costante aggiornamento. 

 

Misericordia nel Diario  
di Santa Suor Faustina  

Nell’Antico Testamento mandai al Mio 
popolo i profeti con i fulmini. Oggi man-
do te a tutta l’umanità con la Mia Mise-
ricordia (D. 1588). Suor Faustina fu eletta 
da Dio per ricordare al mondo il mistero 
della Sua Misericordia. Ha un suo parti-
colare significato il contesto storico in 
cui Dio l’ha mandata con la missione 
profetica della Misericordia. Nel XX se-
colo nacquero e crebbero le ideologie del 
male: il nazismo e il comunismo. Fu, e lo 
è tuttora, un tempo di sviluppo incredibi-
le della civiltà e della tecnica e anche di 
profonda caduta morale, di allontana-
mento dell’uomo da Dio e di vita vissuta 
“come se Dio non esistesse”, ad un livel-
lo mai non incontrato finora. In quel con-
testo divenne chiaro che mandare un pro-
feta all’umanità in quel momento e ricor-
dare nuovamente la verità dell’amore mi-
sericordioso di Dio, si manifesta come 
un grande dono che è “un segno dei tem-
pi”, ”una luce” che deve illuminare le vie 
dell’uomo nel terzo millennio e suscitare 
la speranza nel suo cuore. 

Durante il ritiro nel convento, Suor 
Faustina, dapprima da sola, obbediente 
alla regola monastica, rifletté su che cosa 
Dio avesse fatto per l’uomo al momento 
della creazione, quanto il Figlio di Dio 
avesse sofferto per la salvezza dell’uo-
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19 Aprile 2020  
II Domenica di Pasqua o 
della Divina Misericordia 
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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 

19 Aprile 
II Dom. di Pasqua  

 

 

10.00 

Festa della Divina Misericordia 

 

Raffaele Schirru 

Lunedì  
20 Aprile 

S. Aniceto papa 

 

18.30 

 

Fernando Ortu (+17 aprile c.a.) 
Mariuccia Mameli e Anna Maria 

Martedì 
21 Aprile 

 

18.30 

 

Francesco Spiga e familiari defunti 
Francesco Collu e figli defunti 

Mercoledì 
22 Aprile 

S. Gaio papa 

 

18.30 

 

Virdis Maria Rosaria 

Giovedì 
23 Aprile 
S. Giorgio 

 
17.00 

18.30 

 
VIA LUCIS dei bambini (1° incontro) 

Efisio. Lina e Gelviso 

Venerdì 
24 Aprile 
S. Fedele 

 

18.30 

 

Italo 
Floriana (1° anniv) 

Sabato 
25 Aprile  

S. Marco Evangelista  

 

18.30 

 

Fulvia Spiga 

Domenica 

26 Aprile 
III Dom. di Pasqua  

 

10.00 

 

Lucio e Patrizia 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
Tutte le Sante Messe sono celebrate in  

forma privata e secondo le intenzioni prenota-
te che vengono ricordate nella Messa in diretta. 

 

9.00 

Festa della Divina Misericordia 

Giulia Fara 

Arcangelo e Ofelia 

9.00 Givanna Pilloni (1°anniv)  

9.00 Aldo Fillacara  

9.00 Quisintano 

9.00 Mario, Carmela, Sandro 

9.00 Giovanna Schirru (10°anniv)  

9.00 Scalas Francesco (14°anniv)  

 

9.00 

 

Eligio, Giuseppe e Andrea Marongiu 

Ausilia Lecca, Anna Lecca e  
Terzino Loche 

Mi piace riandare ad alcune afferma-
zioni di Papa Francesco sulla miseri-
cordia. 

Non fanno parte di un documento ma 
di una conversazione avuta durante una 
intervista rilasciata a don Marco Pozza 
in una trasmissione televisiva. 

Il Papa ha detto ad un certo punto che 
Dio è malato, ha un male inguaribile 
che lo rende vulnerabile, queste le sue 
parole: «Non sono mai stato nella pro-
va del giudizio universale… ma come 
penso che il Signore mi giudicherà con 
gli altri? penso un abbraccio e mi dirà: 
'Ma sei stato fedele fino a qui, qui non 
va, ma vieni, facciamo festa perché sei 
arrivato”. So che il Signore mi perdo-
nerà gli sbagli. Sono sicuro perché Lui 
ha un difetto, Dio è difettoso, zoppica, 
zoppica, il difetto di non poter non per-
donare. E la malattia è la misericordia”.  

 “Dio è ammalato di misericordia – 
sottolinea Papa - non può non perdona-
re. Se tu vai, abbassa gli occhi, vergo-
gnato, basta quello. A me piace pensare 
questo. Io non penso il giudizio univer-
sale come il bilancio: 'Ma guarda le co-
se che ho fatto, ho fatto quello, quello, 
quello…'. Io penso di avvicinarmi se-
dotto da quella bellezza nel tramonto 
della vita e vergognato, la testa in bas-
so, e sentire l’abbraccio e poi guardar-
lo. Io non oserei guardarlo senza l’ab-
braccio…” 

Dio, “è ammalato di misericordia, 
questo non lo dico per incoraggiare a 
peccare la gente, no perché la gente 
pensi e pianga di avere un Dio così tan-
to grande, tanto bello!”.  

Sono parole che vogliono rimarcare 
il significato della Domenica della Mi-
sericordia e ricordarci ancora che non 
possiamo se non abbandonarci a questo 
amore,  carico di significato e di bellez-
za per ciascuno.  

S.M.A 


