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venire la partecipazione del dono se non nello Spirito Santo. E allora, resi parteci-
pi di esso, noi abbiamo l'amore del Padre, la grazia del Figlio e la comunione del-
lo stesso Spirito. 

Dalle «Lettere» di sant'Atanasio, vescovo 

AVVISI 

 Domenica 14 giugno alle ore 18.00 nel cortile della Scuola dell’Infanzia 
“Sacra Famiglia” delle Suore cottolenghine si celebra la Santa Messa solen-
ne del Corpus Domini. L’ampio spazio all’aperto, gia  collaudato domenica 
scorsa con la recita del S. Rosario, ci permette di partecipare piu  numerosi e 
in piena osservanza delle regole di distanziamento.  
Purtroppo, al momento NON È  CONSÈNTITA ancora la tradizionale e tanto 
amata PROCÈSSIONÈ del CORPUS DOMINI. Tuttavia, affinche  Gesu  possa vi-
sitarci nel segno eucaristico e noi accoglierlo, dopo diverse consultazioni ab-
biamo pensato di procedere come segue.  
In diverse zone del paese verranno preparati nella semplicita  ed essenzialita  
degli altari attorno ai quali, con le dovute distanze e munito di mascherina, ci 
si potra  radunare il vicinato per un breve momento di preghiera e benedizio-
ne. Il sacerdote con il SS.mo Sacramento vi giungera  secondo l’orario stabili-
to (cioe  al termine della Messa serale) e accompagnato con la macchina 
(senza formare processione alcuna!). Dopo un canto e un breve preghiera, il 
sacerdote impartira  a tutti i presenti la solenne Benedizione Èucaristica con 
il Santissimo Sacramento. Subito dopo ripartira  per un altro luogo di pre-
ghiera e benedizione.  
Sono certo che il desiderio di incontrare il Signore vicino alle nostre abitazio-
ni e il senso di fede e di responsabilita  ci permetteranno di vivere questo mo-
mento con gioia, serenita  e con tanti frutti spirituali.  
Di sotto riportiamo l’elenco (quasi definitivo) dei luoghi dove saranno predi-
sposti gli altari:  
1. Via PIO LA TORRÈ, - 2. Via ZINNIBIRI, - 3. Via ÈMANUÈLA LOI, - 4. Via TA-
NIT, - 5. Via GIARDINI/V. VALÈRIA, - 6. P.zza S: LUCIA, - 7. Via DÈ GASPÈRI, - 
8. P.zza S. GIOVANNI, 9. Via S. ANDRÈA, 10. Via UMBÈRTO/PARROCCHIA.  
Sul sito parrocchiale sara  possibile consultare la mappa con la precisa collo-
cazione degli altari e l’orario previsto della benedizione in ogni singolo luo-
go.  

 Sabato 13 giugno alle ore 8.30 in parrocchia si celebra la S. Messa in onore 
di Sant’Antonio di Padova. 

 

Luce, splendore e grazia della Trinità  

Non sarebbe cosa inutile ricercare l'antica tradizione, la dottrina e la fede della 
Chiesa cattolica, quella s'intende che il Signore ci ha insegnato, che gli apostoli 
hanno predicato, che i padri hanno conservato. Su di essa infatti si fonda la Chiesa, 
dalla quale, se qualcuno si sarà allontanato, per nessuna ragione potrà essere cri-
stiano, né venir chiamato tale. 

La nostra fede è questa: la Trinità santa e perfetta è quella che è distinta nel Pa-
dre e nel Figlio e nello Spirito Santo, e non ha nulla di estraneo o di aggiunto dal di 
fuori, né risulta costituita del Creatore e di realtà create, ma è tutta potenza creatri-
ce e forza operativa. Una è la sua natura, identica a se stessa. Uno è il principio at-
tivo e una l'operazione. Infatti il Padre compie ogni cosa per mezzo del Verbo nello 
Spirito Santo e, in questo modo, è mantenuta intatta l'unità della santa Trinità. Per-
ciò nella Chiesa viene annunziato un solo Dio che è al di sopra di ogni cosa, agisce 
per tutto ed è in tutte le cose (cfr. Ef 4, 6). E' al di sopra di ogni cosa ovviamente 
come Padre, come principio e origine. Agisce per tutto, certo per mezzo del Verbo. 
Infine opera in tutte le cose nello Spirito Santo. 

L'apostolo Paolo, allorché scrive ai Corinzi sulle realtà spirituali, riconduce tutte 
le cose ad un solo Dio Padre come al principio, in questo modo: «Vi sono diversità 
di carismi, ma uno solo è lo Spirito; e vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è 
il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in 
tutti» (1 Cor 12, 4-6). 

Quelle cose infatti che lo Spirito distribuisce ai singoli, sono date dal Padre per 
mezzo del Verbo. In verità tutte le cose che sono del Padre sono pure del Figlio. 
Onde quelle cose che sono concesse dal Figlio nello Spirito sono veri doni del Pa-
dre. Parimenti quando lo Spirito è in noi, è anche in noi il Verbo dal quale lo rice-
viamo, e nel Verbo vi è anche il Padre, e così si realizza quanto è detto: «Verremo 
io e il Padre e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14, 23). Dove infatti vi è la 
luce, là vi è anche lo splendore; e dove vi è lo splendore, ivi c'è parimenti la sua ef-
ficacia e la sua splendida grazia. 

Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, con queste pa-
role: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spi-
rito Santo siano con tutti voi» (2 Cor 13, 13). Infatti la grazia è il dono che viene 
dato nella Trinità, è concesso dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. 
Come dal Padre per mezzo del Figlio viene data la grazia, così in noi non può av-
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

7 Giugno 
Santissima Trinità 

08.00 
 

10.00 

Alla Madonna 
 
Carmina (2°anniv) e Providio 

Lunedì  
8 Giugno 

S. Fortunato 

 

18.30 

 

Giuseppe Mossa (6°mese)  

Martedì 
9 Giugno 
S. Efrem 

 

18.30 

 

Giancarlo, Marco e Luigi 

Mercoledì 
10 Giugno 

S. Landerico  

 

18.30 

Confessioni: 17.00 - 18.00 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Giovedì 
11 Giugno 
S. Barnaba 

 

18.30 

 

Giuseppe Cannas (2°mese)  

Venerdì 
12 Giugno 
S. Leone III 

 

18.30 

Confessioni: 17.00 - 18.00 

Francesca, Raimondo ed Efisia 

Sabato 
13 Giugno  

S. Antonio di  
Padova 

08.30 

 

18.30 

Sant’Antonio di Padova  

 

In onore di Sant’Antonio di Padova  
Mario Casti (6° mese) 

Domenica 

14 Giugno 
Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo 

08.00 

10.00 
 

18.00 

Pro populo 

Battesimo: Samuele Mighela 
 
S. Messa solenne - cortile Scuola dell’Infan-
zia del Cottolengo (Via Nuoro) 
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La riflessione su alcuni temi ci offre la 

possibilità di vivere al meglio i prossimi 
periodi. 

Il primo tema è vacanza. Spesso attribuia-
mo a questo termine la spiegazione del 
non far nulla, di permetterci il riposo qua-
si assoluto e la scelta di quel che ci passa 
per la mente. 

Tutti capiamo che non è esattamente così: 
al di là di semplici considerazioni siamo 
troppo dipendenti gli uni dagli altri per 
poter rendere possibile questo primo si-
gnificato: inseriti in una famiglia o in 
gruppo abbiamo alcune regole da rispetta-
re che ci vietano la totale autonomia; non 
tutti possediamo un’abitazione che renda 
possibile la sola nostra esistenza o possia-
mo disporre di un secondo ambiente solo 
per noi.  

Insomma il termine va rivisto e valorizza-
to per quello che può comportare per cia-
scuno: talvolta è davvero un periodo salu-
tare di allontanamento dal lavoro, dall’uf-
ficio o dalla solita attività ma questo non 
vuol dire vivere in un eremo o in un vil-
laggio turistico ma costituisce una saluta-
re pausa che ci permette maggiore atten-
zione alla famiglia, agli hobby e agli af-
fetti…senza voler essere troppo 
“ecclesiali” è l’invito di Gesù “Venite in 
disparte a riposarvi un poco” che mi pare 
coniughi il riposo mentale e fisico con il 
necessario distanziarsi dalla routine. 

Anche come cristiani sentiamo forte que-
sta necessità: i più fortunati hanno la pos-
sibilità di vivere una settimana di preghie-
ra che già da S.Ignazio di Loyola veniva 
chiamata Esercizi Spirituali, altri vivono 
un momento prolungato anche di poche 
ore a contatto con un buon sussidio in una 
situazione di silenzio e di pace. Chiamia-
mo questi “cammini dello spirito” e vi ri-
troviamo la nostra vera dimensione, una 
sorta di “messa a punto” con il nostro es-
sere.             S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Girau Alberto 
 

Ausilia Lecca, Anna Lecca e 
Terzino Loche 

 

18.00 

 

Lidia Ecca (anniv) 

 

18.00 

Confessioni: 9.00 - 10.00 

Anedda Luigi e Vacca Evangelina 

 

18.00 

 

Carmela Cannas 

 

18.00 

Confessioni: 9.00 - 10.00 

Fedela Pisano (4° anniv) 

 

18.00 

 

Vacca Rosaria (1° anniv) 

 

18.00 

 

In onore di Sant’Antonio di Padova 

 

10.30 
 

18.00 

 

In ringraziamento 
 
S. Messa solenne - cortile Scuola 
dell’Infanzia del Cottolengo (Via Nuoro) 
Raimondo, Maria e Giovanni 


