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"Ti benedico, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli". La lode 
di Gesù prende oggi la solenne forma della beatificazione dei pastorelli Fran-
cesco e Giacinta. La Chiesa vuole, con questo rito, mettere sul lucerniere 
queste due fiammelle che Dio ha acceso per illuminare l'umanità nelle sue 
ore buie e inquiete. Risplendano dunque queste luci sul cammino di questa 
moltitudine immensa di pellegrini e di quanti altri ci accompagnano tramite la 
radio e la televisione. Siano Francesco e Giacinta una luce amica che illumina 
il Portogallo intero e, in modo speciale, questa diocesi di Leiria-Fátima. 

La mia ultima parola è per i bambini: Cari bambini e bambine … la Ma-
donna ha bisogno di tutti voi per consolare Gesù, triste per i torti che gli si 
fanno; ha bisogno delle vostre preghiere e dei vostri sacrifici per i peccatori. 
Chiedete ai vostri genitori ed ai vostri maestri di inscrivervi alla "scuola" 
della Madonna, affinché vi insegni a diventare come i pastorelli, i quali cer-
cavano di far quanto Ella chiedeva loro. Vi dico che "si progredisce più in po-
co tempo di sottomissione e dipendenza da Maria che durante anni interi di 
iniziative personali, appoggiati soltanto su se stessi" (San Luigi Maria Grignion di 

Montfort, Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine, n. 155). È stato così che 
i pastorelli sono diventati rapidamente santi. Lasciandosi guidare, con totale 
generosità, da una Maestra così buona, Giacinta e Francesco hanno rag-
giunto in poco tempo le vette della perfezione. 

Ti benedico, o Padre, per tutti i tuoi piccoli, a cominciare dalla Vergine Ma-
ria, l'umile tua Serva, e fino ai pastorelli Francesco e Giacinta. Il messaggio 
delle loro vite resti sempre vivo ad illuminare il cammino dell'umanità! 
Amen.  

San Giovanni Paolo II, Fátima, 13 Maggio 2000  

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 ca-
nale di YouTube della Parrocchia: 

www.youtube.com/c/parrocchiasansperatemartire  

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

 

   Donna vestita di sole   

"Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme 
drago" (Ap 12, 3). Queste parole ci portano a pensare 
alla grande lotta tra il bene e il male, nonché a costata-
re come l'uomo, mettendo Dio da parte, non possa rag-
giungere la felicità, anzi finisca per distruggere se 
stesso. 

Il pensiero va agli orrori delle due "grandi guerre" e 
quelli delle altre guerre in tante parti del mondo, ai 
campi di concentramento e di sterminio, ai gulag, alle 
pulizie etniche e alle persecuzioni, al terrorismo, ai ra-
pimenti di persone, alla droga, agli attentati contro la 
vita non nata e la famiglia. Il messaggio di Fatima è 
un richiamo alla conversione, facendo appello all'u-
manità affinché non stia al gioco del "drago", il quale 
con la "coda trascinava giù un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra" (Ap 12, 4). L'ultima 
meta dell'uomo è il Cielo, sua vera casa dove il Padre 
celeste, nel suo amore misericordioso, è in attesa di tutti. 

Dio vuole che nessuno si perda; per questo, duemila 
anni fa, ha inviato sulla terra il suo Figlio a "cercare e 
salvare quel che era perduto" (Lc 19, 10). Egli ci ha sal-
vati con la sua morte sulla croce. Nessuno renda va-
na quella Croce! Gesù è morto e risorto per essere "il 
primogenito di molti fratelli" (Rm 8, 29).  

Nella sua sollecitudine materna, la Santissima Vergine 
è venuta qui, a Fatima, per chiedere agli uomini di 
"non offendere più Dio, Nostro Signore, che è già 
molto offeso". È il dolore di mamma che l'obbliga a 

parlare; è in palio la sorte dei suoi figli. Per questo Ella chiede ai pastorelli: 
"Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori; tante anime finiscono 
nell'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro". 

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  

10 Maggio 2020  
V Domenica di Pasqua  
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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 

10 Maggio 
V  Dom. di Pasqua  

 

10.00 

 

Annamaria, Virgilio e Maria  

Lunedì  
11 Maggio 
S. Francesco  
De Geronimo 

 

18.30 

Confessioni: 16.30 - 17.30 

Zazzaro Vincenzo e Antonio 

Martedì 
12 Maggio 

 

18.30 

Confessioni: 16.30 - 17.30 

Agnese Angius, Rosa Cadeddu e Sr Raffaela. 
Efisio Porcu (trigesimo) 

Mercoledì 
13 Maggio 

B. Maria Vergine 
di Fatima 

 

17.00 

18.30 

 

S. Rosario dei bambini 

Beata Maria Vergine di Fatima 
Murgia Antonio e Gianluca 

Giovedì 
14 Maggio 
S. Mattia  
Apostolo 

 

 

18.30 

 

Confessioni: 16.30 - 17.30 

Per i caduti della I e II Guerra Mondiale 

Venerdì 
15 Maggio 
S. Severino 

 

18.30 

Confessioni: 16.30 - 17.30 

In onore di Sant’Isidoro 

Sabato 
16 Maggio  
S. Ubaldo 

 

18.30 

Confessioni: 16.30 - 17.30 

Vincenzo, Maria e Giovani Lussu 

Domenica 

17 Maggio 
VI Dom. di Pasqua  

 

10.00 

 

In onore del Beato Luigi Novarese 

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  

Niente di nuovo e tutto nuovo. 

È uno slogan che ben si addice a que-
sto periodo, nel quale ogni settimana 
pare speciale, ma che poi segue i soliti 
ritmi. Ciò che colpisce è che questo no-
stro disagio ha reso la natura più bella: 
tutto fiorisce, sono ritornate le rondini, 
si vedono le farfalle variopinte, si sente 
nell’aria un profumo che dà tanto non 
sentivamo. I fiumi hanno le acque più 
pulite e persino l’erba sembra che segua 
un ritmo più veloce nello spuntare. 
Insomma, il Covid ha portato un po’ 

di novità nel creato, ha rimesso a posto 
alcune cose che avevano perso almeno 
un po’ del loro equilibrio... ma non so-
lo, ci ha portati tutti ad un maggiore at-
tenzione ecologica. 
Per alcuni è una magra consolazione, 

ma per tutti noi è una scoperta di quan-
to sia bello ciò che ci circonda e di 
quanto patisca le regole che l’uomo 
“produttivo” vuol dargli. 
Lungo le coste si vedono i delfini e al-

cune specie che dà tanto non si vedeva-
no, anche gli animali selvatici si sono 
ripresi i loro spazi e fa sorridere che 
l’uomo si debba in qualche modo ar-
rendere e fermarsi ad osservare i leoni 
che si sdraiano nelle strade dell’Africa, 
i fenicotteri che attraversano le strade di 
Quartu, i cinghiali che nelle periferie 
della città cercano di saziarsi… 
Forse incominciamo a mettere in dub-

bio di essere i padroni del creato e ini-
ziamo un discorso serio su quanto ci è 
stato donato gratuitamente e che a volte 
abbiamo sfruttato con grossi guada-
gni… possa essere questo un cambia-
mento che non ci renda deboli ma ci 
nobiliti e ci permetta di dare il giusto 
ordine a quanto ci è stato affidato. 

S.M.A 

       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 Giovanni, Regina, Anna e  
Carmela Cannas 

9.00 Nando Ortu (gr) 

Confessioni: 10.00 - 11.00 

9.00 Manuela e Irene 

Confessioni: 10.00 - 11.00 

9.00 In onore della Beata Maria 
Vergine di Fatima 

Confessioni: 10.00 - 11.00 

9.00 Nando Ortu (gr) 

Confessioni: 10.00 - 11.00 

9.00  

Confessioni: 10.00 - 11.00 

9.00 Nando Ortu (gr) 

Confessioni: 10.00 - 11.00 

9.00 Ausilia Lecca, Anna Lecca e Terzino 
Loche 


