
 

«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi» 
(Lc 22,15) 

   Con grande gioia ci apprestiamo a riprendere le 
celebrazioni liturgiche con la partecipazione del po-
polo. Il desiderio e la nostalgia dell’incontro eucaristi-
co ci ha disposto all’attesa del Signore e ci ha prepara-
to a radunarci con più gioia e nuova consapevolezza. 
San Giovanni Crisostomo scriveva che «se è pur vero 
che puoi pregare anche a casa, non puoi però pregare 
come in chiesa, ove si trova un così gran numero di 
padri, dove un grido viene innalzato verso Dio in 
modo concorde… Qui infatti c’è qualcosa di più, 
ovvero la concordia degli animi e delle voci, il vin-
colo della carità e le preghiere dei sacerdoti» (Omelie 

sull’incomprensibilità di Dio, 3,380-393). Cristo Signore è 
infatti presente quando la Chiesa prega e loda insieme, secondo la promes-
sa: «dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a lo-
ro» (Mt 18,20. Cf. SC 7). Le azioni liturgiche sono realtà necessariamente comuni-
tarie, in quanto «appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo 
implicano» e devono essere celebrate, per quanto è possibile, con la presenza e 
la partecipazione attiva dei fedeli (cf. SC 26-27; can. 837, §§ 1-2). 

Nella preghiera comunitaria non dimenticheremo nulla di ciò che abbiamo 
visto e udito in questi mesi: le migliaia di morti, privati anche del saluto dei 
loro cari e dei funerali, gli ammalati, le sofferenze dei più poveri, la carità e la 
tenerezza di chi si è fatto carico della vita degli altri, la preoccupazione di chi 
vede compromesso il proprio lavoro e la condizione della propria famiglia. In-
contrandoci di nuovo attorno all’altare tutto potremo consegnare alla preghiera 
concorde della Chiesa, alla misericordia di Dio.  

… Abbiamo imparato quanto siano importanti altre forme di preghiera perso-
nale e familiare. Molte famiglie hanno riscoperto il valore della preghiera 
comune nella propria casa, soprattutto nel giorno di domenica, leggendo 
una pagina di Vangelo e rivolgendo a Dio il rendimento di grazie.  

Tratto dalla Lettera dell’Arcivescovo di Cagliari, 13 maggio 2020 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

17 Maggio 
VI Dom. di Pasqua  

 

10.00 

 

In onore del Beato Luigi Novarese (yt) 

Lunedì  
18 Maggio 

S. Felice 
da Cantalice 

 

 

18.30 

 

 

Raffaele Schirru (yt)  

Martedì 
19 Maggio 
S. Urbano I 

 

17.00 

18.30 

 

S. Rosario dei bambini (yt) 

Caboni  Salvatore (yt) 

Mercoledì 
20 Maggio 

S. Bernardino 

 

 

18.30 

 

Confessioni: 17.00 - 18.00 

Giovanni Schirru (9° anniv) (yt) 

Giovedì 
21 Maggio 

Ss. Cristoforo  e 
compagni 

 

 

18.30 

 

 

Gianluigi Schirru (1°anniv) (yt) 

Venerdì 
22 Maggio 

S. Rita 

9.00 
 
 

18.30 

In onore di Santa Rita 
 
Confessioni: 17.00 - 18.00 

In onore di Santa Rita (yt) 

Sabato 
23 Maggio  

S. Spes 

 

 

18.30 

 

 

Usai Vincenzo e Salis M. Teresa (yt) 

Domenica 

24 Maggio 
Ascensione  
del Signore 

08.00 

10.00 
 

18.00 

Raimondo Usai, Maria e Adalgisa 

Luciano e Germana (Elementari) (yt) 
 
S. Messa - 3° Medie 
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E siamo quasi giunti alla fine di una 
lunga fase due, forse…. 
Riprenderà una normalità e diciamo 

che per essere tale avrà bisogno di un 
po’ di tempo, ma c’è la novità. Sare-
mo prudenti, attenti alle norme ma an-
che contenti di riprendere tante attività 
che si erano bloccate. Avremo anche 
visibilmente la comunità cristiana, ci 
riuniremo nel nome di Gesù e lo invo-
cheremo e lo ringrazieremo, ci rive-
dremo e non più virtualmente o a di-
stanza... 
La settimana ci propone la ricorrenza 

di santa Rita ci farà riandare a mo-
menti di festa, ma soprattutto ci ripro-
porrà questa mamma coraggiosa e 
santa che ha davvero donato tutto per 
la famiglia e ha ottenuto la santità dei 
suoi cari. Il suo nome ed il suo ricordo 
sono associati a tante donne che, qui a 
san Sperate e in tutto il mondo, l’han-
no come protettrice e verso la quale 
nutrono una vera e propria venerazio-
ne ricorrendo a lei per chiedere 
“l’impossibile”. 
Siamo stati testimoni di un momento 

privilegiato di Chiesa e di Chiese: pro-
mossa dal Santo Padre Francesco ab-
biamo assistito ad un momento di pre-
ghiera universale promossa da tutte le 
religioni per implorare la fine della 
pandemia. Noi ci stiamo assestando 
come nazione, ma pensiamo a quei 
paesi di cui non conosciamo quasi 
niente che stanno combattendo con ar-
mi impari il dilagare del virus. Certa-
mente non hanno la terapia intensiva o 
sub-intensiva, non tutti hanno i mezzi 
per evitare il contagio e soprattutto 
medici e medicine a sufficienza per li-
mitare i danni. Non dimentichiamo 
questi nostri fratelli e sorelle, mentre 
diciamo un grosso grazie per tutti quei 
benefici che abbiamo ricevuto in mo-
do totalmente gratuito.        S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

9.00 Ausilia Lecca, Anna Lecca e Terzino 
Loche 

 

 

18.00 

 

 

Nando Ortu (trigesimo) 

 

 

18.00 

Confessioni: 9.00 - 10.00 

 

Luigi e Marietta 

 

 

18.00 

 

 

 

18.00 

Confessioni: 9.00 - 10.00 

 

Aldo Fillacara 

9.00 

 

18.00 

In onore di Santa Rita 

 

In onore di Santa Rita 
Pinna Peppino 

 
16.30 

18.00 

 
S. Messa - 1° e 2° Medie 

 

 

10.30 
 

18.00 

 

S. Messa (Elementari) 
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UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
Si riceve solo per appuntamento, previo contatto telefonico o email 

telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 
www.parrocchiasansperate.it  

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

Il ritorno a celebrare l’Eucaristia insieme nelle nostre chiese e  sicuramente mo-
tivo di gioia per tutti. Ma come siamo organizzati nella nostra parrocchia?  
Eccovi, alcune informazioni utili e necessarie.  

1. A partire da lunedì 18 maggio vengono ripristinate le celebrazioni nella 
chiesa Parrocchiale e al Perpetuo Soccorso secondo i consueti orari feriali e fe-
stivi, come riporta anche questo foglio. 

2. Per andare a Messa occorre: 
 essere muniti di mascherina (i guanti NON sono obbligatori), 
 non presentare sintomi influenzali/respiratori, in particolare con tempera-

tura corporea superiore o pari a 37,5 °C, 
 arrivare possibilmente in anticipo alla celebrazione per sanificare le mani 

appena all’ingresso e accomodarsi nei posti segnalati (2 per banco) 
 rispettare sempre la distanza di almeno un metro all’interno della chiesa. 
3. L’attuale capienza massima consentita delle nostre chiese e  ridotta 
(Parrocchia - 68 persone, Perpetuo Soccorso - 78 persone) e non puo  essere 
superata. Per questo dei volontari preposti all’ingresso potrebbero chiederci la 
cortesia di non entrare e di scegliere un'altra celebrazione. Nei giorni feriali cio  
e  poco probabile. Per la domenica e i festivi (ad es. il 22 maggio - S. Rita) ab-
biamo programmato piu  celebrazioni ugualmente solenni, mattino e sera, in 
modo che possiamo meglio distribuirci e di conseguenza partecipare tutti al-
la S. Messa (a proposito: quest’anno non verranno distribuite le rose di S. Rita). 
Altresì  invitiamo famiglie, bambini e ragazzi a scegliersi la celebrazione ve-
spertina o domenicale seguendo la stessa logica della ripartizione. Utili sugge-
rimenti sapranno fornirvi i catechisti. 
Tutte le altre informazioni saranno date durante le celebrazione stessa.  
Infine ringrazio il Comune per aver premurosamente provveduto alla sanifica-
zione di entrambe le chiese. Così  a tutti noi che torniamo, con animo sereno e 
spirito devoto, non restera  che beneficiare della funzione santificante che la 
Chiesa offre, grazie alla presenza del Signore, alla nostra vita.   [pR] 

AVVISI 

 Continua ancora (vedi la sigla YT) la diretta sul canale di YouTube della Parrocchia: 

www.youtube.com/c/parrocchiasansperatemartire  

 Per ulteriori informazioni consultare www.parrocchiasansperate.it e Fb. 


