
 

Non abbiate paura!  

Il primo invito a «non temere» è motivato dallo stesso progetto divino di ri-
velazione. Gesù rivela l’intenzione profonda di Dio, che è quella di far cono-
scere in pienezza la propria stessa vita: il linguaggio è apocalittico – come sug-
geriscono i vocaboli impiegati – ma nel senso proprio di «rivelazione». Gesù è 
il rivelatore del Padre, è Colui che fa l’apocalisse, realizza cioè la piena rivela-
zione di Dio: mostra chi è Dio, senza lasciare nulla di nascosto e segreto. 

Per quale motivo, dunque, i discepoli non devono temere? Perché Dio stesso 
è garante del messaggio: Egli vuole che la sua rivelazione raggiunga tutti gli 
uomini. È prevedibile che ci saranno molti ostacoli: ma nessuno avrà la forza di 
impedire la realizzazione del progetto e la diffusione dell’evangelo, rivelazione 
del volto stesso di Dio in Gesù Cristo. 

Il secondo invito a «non temere» riguarda piuttosto il destino dei messagge-
ri. È naturale che in momenti difficili gli annunciatori del vangelo abbiano pau-
ra di ricevere danni e addirittura di rimetterci la vita: ma il detto consolatorio 
offre un altro fondamento teologico al coraggio. È Dio il Signore della vita, è 
lui il vero potente, l’unico che ha l’ultima parola sulla vita e sulla morte. Gli 
uomini che perseguitano altri uomini hanno un certo potere (= possono uccidere 
il corpo), ma si fermano lì; infatti il potere di «uccidere l’anima» è solo di Dio. 
Geenna è un nome geografico, che indica una valle di Gerusalemme dove veni-
va ammassata e bruciata la spazzatura: diviene cifra simbolica della rovina eter-
na, del fallimento completo. 

Per quale motivo, dunque, i discepoli non devono temere? Perché se com-
piono ciò che il Signore ha loro comandato hanno la garanzia di riuscita, anche 
se perdessero la vita in modo violento: la piena realizzazione infatti è garantita 
in prospettiva escatologica, dove Dio esercita in modo definitivo il suo potere. 

Il terzo invito a «non temere» si trova come autentica conclusione: prima so-
no poste due immagini paraboliche che servono per evidenziare la cura premu-
rosa di Dio nei confronti delle sue creature. Il soldo è una moneta romana di 
bronzo e corrisponde a 1/16 del denárion, moneta d’argento che corrisponde al-
la paga giornaliera di un operaio: dunque un soldo vale poco! Ma nella prospet-
tiva di Gesù anche i passeri hanno valore e significato: anch’essi sono oggetto 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

21 Giugno 
XII del T. O.  

08.00 
 

10.00 

In ringraziamento a Sant’Antonio di Padova 
 
Casti Efisio 

Lunedì  
22 Giugno 
S. Paolino 

9.00 

 
18.30 

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

Tziu Giuliu Podda (1° anniv) e Flavia 

Martedì 
23 Giugno 

Ss. Martiri di  
Nicodemia 

9.00 

 
18.30 

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

Ibba Defendente e Stefanina 

Mercoledì 
24 Giugno 

Natività di San 
Giovanni Battista 

09.00 

 

17.30 
 

18.30 

S. Messa (Chiesa di S. Giovanni) 

 

Accompagnamento del simulacro al luogo 
della celebrazione 
S. Messa solenne in Piazza S. Giovanni 

Giovedì 
25 Giugno 

S. Guglielmo 

 

 

18.30 

 

 

Nino Serra (3° anniv) 

Venerdì 
26 Giugno 
S.Virgilio 

 

17.00 

18.30 

 

Vitalia Piras (trigesimo) 

Efisio e Adelaide 

Sabato 
27 Giugno  
S. Cirillo di 
Alessandria 

 

 

18.30 

 

 

Francesca Zanda, Assunta Spiga e  
Bernarda Sciola 

Domenica 

28 Giugno 
XIII Domenica del 
tempo Ordinario 

08.00 
 

10.00 

11.30 

 
 
 

Battesimo di Lara Cau  
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Le vacanze, la lettura e perché no an-
che le escursioni… 
Piccole, a volte abbiamo dei veri e pro-
pri tesori vicino a casa e non li cono-
sciamo, non li valorizziamo e a volte li 
ignoriamo. 
La Sardegna offre davvero tanto in 
questo senso ed ora che si stanno valo-
rizzando tradizioni e sagre, non lascia-
moci attirare solo dall’aspetto mange-
reccio e di puro svago, ma cerchiamo di 
scoprire il perché di certi riti, di certe 
tradizioni e di certi modi di impostare 
la vita che hanno dato ai sardi non solo 
la longevità, con tutti i record ad essa 
collegati, ma anche una vita piena, si-
gnificativa e tutto sommato serena. 
Ci sono cammini legati ai siti minerari 
dell’Iglesiente, cammini della fede con 
itinerari francescani o di comunità mo-
nastiche, ci sono cammini naturalisti-
ci…oggi cliccando su GOOGLE si tro-
vano facilmente le coordinate e tenuto 
conto del dopo Covid anche cammini 
che rispettino le norme, che le autorità 
ci chiedono di mantenere ancora molto 
attive. 
La scelta è varia, ha bisogno di una 
buona dose di ...movimento, elasticità 
in tutti i sensi, di qualche soldo e di 
una buona capacità di adattamento. I 
grandi e i piccoli potranno gustare 
quantità diverse di bello e di verde, ma 
i grandi potranno fare grosse scorpac-
ciate di arte, di tradizioni e di passi… 
Non dimentichiamo anche la festa di 
S.Efisio e dei Candelieri che posticipate 
ci faranno riandare in ogni caso, ad un 
approfondimento...le popolazioni sarde 
hanno sempre avuto uno sguardo di 
predilezione all’Altissimo attraverso 
Maria e i Santi ed è proprio questo che 
rende ragione della speranza e della fe-
de che ci abitano. 
Buone e ….” profonde camminate!” 
          S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Erminio Pinna (14° anniv.) 
 
Arnaldo Spiga (4° anniv.) 

 

18.00 

 

Buccoli Maria Bonaria (1°anniv) e 
Sanna Vincenzo (10°anniv)  

 

 

18.00 

 

 

Caria Valeria 

 

10.00 

17.30 
18.00 

Inizio Triduo Madonna del Perpetuo Soccorso 

S. Rosario 

Vespri e Novena Perpetua 
Alla Madonna del Perpetuo Soccorso 

10.00 
 

17.30 
18.00 

S. Rosario 
 
Vespri e Novena Perpetua 
Rita e Giovanni  

10.00 
 

17.30 
18.00 

S. Rosario 
 
Vespri e Novena Perpetua 
Savina e Familiari defunti 

 

10.00 

18.00 
 

1900
 

Madonna del Perpetuo Soccorso 

S. Messa (9.30 - S. Rosario) 

Accompagnamento dell’Icona al  
luogo della celebrazione 
S. Mesa solenne - cortile Scuola 
dell’Infanzia del Cottolengo (Via Nuoro) 

 

10.30 

 

18.00 

 

Spiga Nina (30° anniv) 

 

Anime del Purgatorio 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 9.30 - 10.30 | 17.00—18.00 | GIOVEDÌ 17.00 - 18.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

AVVISI 

La settimana che apre e  scandita da due importanti festivita  che ci attendono 
sempre all’inizio dell’estate e sono preceduti da un triduo di preghiera: San 
Giovanni Battista e Madonna del Perpetuo Soccorso. Per acconsentire una mag-
giore e serena partecipazione a tutti, entrambe le celebrazioni si faranno all’a-
ria aperta, rispettivamente in Piazza S. Giovanni e nel cortile della scuola del 
Cottolengo. Non ci e  consentito ancora organizzare ne  processioni, ne  momenti 
di convivialita , ma con l’accompagnamento dei simulacri al luogo della celebra-
zione vogliamo esprimere e testimoniare con gioia una fede viva e presente che 
ci sostiene in questo tempo difficile. Ricordiamoci sempre di rispettare le note 
norme di sicurezza e dell’uso della mascherina.  

* * *  

Nei prossimi giorni riprenderanno le attività oratoriali, nel rispetto delle 
normative, per quest'estate 2020: 

- Oratorio PGVR: da Lunedì 22 giugno con una riunione informativa per i ge-
nitori delle Scuole Medie alle ore 19:00 presso la chiesa della Madonna del Per-
petuo Soccorso (sono invitati anche i ragazzi che occuperanno i campetti). 
Svolgera  le attivita  gratuitamente tutti i Lunedì  - Mercoledì  - Venerdì  dalle ore 
9:00 alle ore 11:30 per i ragazzi delle Scuole Medie e dalle ore 19:00 alle ore 
21:00 per i ragazzi delle Scuole Superiori. 

- Oratorio Parrocchiale: riprendera  Martedì 30 giugno e svolgera  le attivita  
gratuitamente tutti i Martedì  e i Giovedì  del mese di Luglio dalle ore 17.30 alle 
ore 19.30 per i bambini nati dal 2009-2016.  

Per info:  
pagina FB o IG "PGVR San Sperate" / "Oratorio Parrocchiale San Sperate". 

della benevola attenzione di Dio Padre. Secondo il procedimento consueto del 
parallelismo si aggiunge l’immagine dei capelli, per ribadire in modo prover-
biale che Dio conosce nel dettaglio anche ciò che per gli uomini risulta impos-
sibile contare. Ma non garantisce l’incolumità. 

Per quale motivo, dunque, i discepoli non devono temere? Perché sanno di es-
sere amati! È la relazione personale d’affetto che lega il Signore ai suoi disce-
poli a costituire il fondamento del coraggio apostolico, non altra presunzione di 
esonero dai pericoli.  

Tratto da InterGentes, a cura di don Claudio Doglio 


