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AVVISI 

 Domenica 14 giugno alle ore 18.00 nel cortile della Scuola dell’Infanzia 
“Sacra Famiglia” delle Suore cottolenghine vivremo l’appuntamento con la 
Santa Messa solenne del Corpus Domini. L’ampio spazio all’aperto ci per-
mette di partecipare piu  numerosi e di sperimentare anche visivamente di 
essere una comunita  convocata e riunita attorno al suo Signore, realmente 
presente nel Sacramento dell’altare.  
Al termine della celebrazione tre sacerdoti si recheranno contemporanea-
mente in diversi punti del paese precedentemente individuati, dove saranno 
allestiti con semplicita  ed essenzialita  degli altari attorno ai quali il vicinato 
della zona potra  confluire per questo significativo e bello momento di pre-
ghiera. Si rammenta a tutti i presenti l’obbligo della distanza di almeno un 
metro e l’uso della mascherina.  
Il sacerdote con il SS.mo Sacramento vi giungera  secondo l’orario stabilito 
(vedi sotto), accompagnato con la macchina e senza formare processione! 
Dopo un canto e un breve preghiera, impartira  a tutti i presenti la solenne 
benedizione eucaristica con il Santissimo Sacramento e senza soffermarsi ri-
partira  per un altro luogo, come da programma.  
Il Signore che passa vicino alle nostre abitazioni aumenti la fede e l’amore 
nei nostri cuori e accresca la pace e serenita  nelle nostre famiglie. 
Elenco degli altari secondo l’orario previsto per la preghiera e benedizione: 
Ore 19.15  - 19.30 circa: Via PIO LA TORRE, P.zza S: LUCIA, P.zza S. GIOVANNI  

Ore 19.30 - 19.45 circa: Via GIARDINI/V. VALERIA, Via DE GASPERI, Vico I S. 
ANDREA,  

Ore 19.45 - 20.00 circa: Via PARROCCHIA, Via ZINNIBIRI, Via TANIT, 

Ore 20.00 - 20.15 circa: Via EMANUELA LOI,  

Sul sito parrocchiale e  possibile consultare la relativa mappa. 

 Martedì 16 giugno alle ore 9.00 riprendiamo la celebrazione settimanale 
della S. Messa nella chiesetta di S. Lucia.  

 Venerdì 19 giugno celebriamo con solennita  la festa del Sacratissimo Cuo-
re di Gesù. Al Perpetuo Soccorso, al termine della S. Messa, vi sara  l’adora-
zione del Ss.mo Sacramento animata dal gruppo LAR. Siamo tutti invitati. 

 Sabato 20 giugno alle ore 9.00 e  stata programmata una S. Messa con cui 
iniziare il triduo di preghiera in onore di S. Giovanni Battista nell’omonima 
chiesa. Sullo svolgersi della solennita  del Santo seguiranno altre informazioni. 

 

O prezioso e meraviglioso convito!  

L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della 
sua divinità, assunse la nostra natura e si fece uomo 
per far di noi, da uomini, déi. Tutto quello che as-
sunse, lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti 
a Dio Padre il suo corpo come vittima sull'altare della 
croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo san-
gue facendolo valere come prezzo e come lavacro, 
perché, redenti dalla umiliante schiavitù, fossimo puri-
ficati da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi, infine, 
un costante ricordo di così grande beneficio, lasciò ai 
suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come 
bevanda, sotto le specie del pane e del vino. 

O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai 
commensali salvezza e gioia senza fine! Che cosa mai 
vi può essere di più prezioso? Non ci vengono im-
bandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge 
antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che 
cosa di più sublime di questo sacramento? Nessun 
sacramento in realtà è più salutare di questo: per sua 
virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone 
disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i cari-
smi spirituali. Nella Chiesa l'Eucaristia viene offerta 
per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo 
stata istituita per la salvezza di tutti. 

Nessuno infine può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di 
esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di 
quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato nella sua passione. Egli istituì 
l'Eucaristia nell'ultima cena, quando, celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, 
stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucaristia é il memoriale della passio-
ne, il compimento delle figure dell'Antica Alleanza, la più grande di tutte le me-
raviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per 
gli uomini.     Dalle «Opere» di san Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa  
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14 Giugno 2020  
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

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) 

Lunedì  
15 Giugno 

S. Amos 

 

18.30 

 

Gesuino, Elvira e Paola 

Martedì 
16 Giugno 

Ss. Quirico e  
Giuditta 

9.00 

18.30 

S. Messa (chiesa di S. Lucia) 

Socie defunte Comitato S. Rita 

Mercoledì 
17 Giugno 

Ss. Nicandro e 
Marciano  

 

18.30 

Confessioni: 17.00 - 18.00 

Nando Ortu (2° mese) 
In ringraziamento a Sant’Antonio di Padova 

Giovedì 
18 Giugno 

 

18.30 

 

Raffaele Schirru  

Venerdì 
19 Giugno 

Sacratissimo 
Cuore di Gesù 

 

17.00 

18.30 

Confessioni: 17.00 - 18.00 

Valeria Caria (trigesimo) 

Sacratissimo Cuore di Gesù 

Sabato 
20 Giugno  

Cuore Immacolato 
della B. V. Maria 

09.00 
 

17.00 

18.30 

S. Messa del Triduo a S. Giovanni 
(Chiesa di S. Giovanni) 

Luciana Mameli (trigesimo) 

Virgilio (4° anniv) e Claudio Autiero (1° anniv) 

Domenica 

21 Giugno 
XII Domenica del 
tempo Ordinario 

08.00 
 

10.00 

In ringraziamento a Sant’Antonio di Padova 
 
Casti Efisio 

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  

Altro interesse che può rendere meno 

monotono il nostro periodo estivo è la let-
tura. 

Certamente non vista come una imposi-
zione, soprattutto per i più giovani, ma 
come un’opportunità per una conoscenza 
di opere di pregio ma soprattutto come 
possibilità di confronto. 

Forse non ci inoltriamo più in opere clas-
siche come “I Promessi sposi” o ”I Fra-
telli Karamazov”, ma val la pena di non 
escludere neanche i classici dai nostri 
orizzonti, restano oggi più appetibili ope-
re di attualità: biografie, narrativa, fantasy 
e altri testi che a volte e improvvisamente 
fanno furori per argomenti inaspettati o 
per modalità nuove di esposizione e di 
presentazione. 

E’ interessante anche voler conoscere un 
autore in particolare, che ci incuriosisce, 
così come può essere invitante anche un 
genere letterario tenuto ai margini. 

Ciò che occorre forse mettere al centro, al 
di là dei generi che preferiamo, è la possi-
bilità di leggere qualcosa che vada ad ag-
giungere alla nostra esperienza di vita un 
po’ di spessore senza deprezzarla. 

Trovo bellissimo che proprio qui a San 
Sperate ci sia una bella opportunità di in-
contro e di scambio sui libri anche per i 
più giovani...è una realtà - la biblioteca - 
che propone l’approccio alla lettura come 
un canale privilegiato di arricchimento e 
di svago. 

La gamma di libri è vastissima e oggi, 
tramite anche l’ebook, alternativa al car-
taceo, ci possiamo caricare una vera e 
propria biblioteca in un piccolo dispositi-
vo elettronico. Anche qui si tratta di scel-
te, di un regalo piuttosto che un altro, che 
ci permette di dedicarci a qualcosa che è 
sempre al di fuori di noi e ci favorisce. 
Buona lettura… 
          S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

In ringraziamento 
 
S. Messa solenne - cortile Scuola 
dell’Infanzia del Cottolengo (Via Nuoro) 

 

18.00 

 

Bernardina Sciola (trigesimo) 

 

18.00 

Confessioni: 9.00 - 10.00 

Angelo Sciola 

 

18.00 

 

Virdis Fabiola e Ecca Roberto 

 

18.00 

Confessioni: 9.00 - 10.00 

Raffaele Pillittu (3° anniv) 

 

18.00 

19.00 

 

Sacratissimo Cuore di Gesù 

Adorazione del Ss.mo Sacramento 
(a cura del gruppo LAR) 

 

 

18.00 

 

 

Porcu Efisio (6° anniv) 

 

10.30 

 

18.00 

 

Erminio Pinna (14° anniv) 
 

Arnaldo Spiga (4° anniv) 


