
 

Santi Pietro e Paolo, Apostoli  

Il martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo ha reso sacro per noi questo gior-
no. Noi non parliamo di martiri poco conosciuti; infatti «per tutta la terra si dif-
fonde la loro voce ai confini del mondo la loro parola» (Sal 18, 5). Questi martiri 
hanno visto ciò che hanno predicato. Hanno seguito la giustizia. Hanno testimo-
niato la verità e sono morti per essa. 

Il beato Pietro, il primo degli apostoli, dotato di 
un ardente amore verso Cristo, ha avuto la grazia 
di sentirsi dire da lui: «E io ti dico: Tu sei Pie-
tro» (Mt 16, 18). E precedentemente Pietro si era ri-
volto a Gesù dicendo: «Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente» (Mt 16, 16). E Gesù aveva affer-
mato come risposta: «E io ti dico: Tu sei Pietro e 
su questa pietra edificherò la mia Chiesa» (Mt 16, 

18). Su questa pietra stabilirò la fede che tu professi. 
Fonderò la mia chiesa sulla tua affermazione: «Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Tu infatti sei 
Pietro. Pietro deriva da pietra e non pietra da Pietro. 
Pietro deriva da pietra, come cristiano da Cristo. 

Il Signore Gesù, come già sapete, scelse prima della passione i suoi discepo-
li, che chiamò apostoli. Tra costoro solamente Pietro ricevette l'incarico di im-
personare quasi in tutti i luoghi l'intera Chiesa. Ed è stato in forza di questa per-
sonificazione di tutta la Chiesa che ha meritato di sentirsi dire da Cristo: «A te 
darò le chiavi del regno dei cieli» (Mt 16, 19). Ma queste chiavi le ha ricevute 
non un uomo solo, ma l'intera Chiesa. Da questo fatto deriva la grandezza di 
Pietro, perché egli è la personificazione dell'universalità e dell'unità della Chie-
sa. «A te darò» quello che è stato affidato a tutti. E' ciò che intende dire Cristo. 
E perché sappiate che è stata la Chiesa a ricevere le chiavi del regno dei cieli, 
ponete attenzione a quello che il Signore dice in un'altra circostanza: «Ricevete 
lo Spirito Santo» e subito aggiunge: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi 
e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20, 22-23). 

Giustamente anche dopo la risurrezione il Signore affidò allo stesso Pietro 
l'incombenza di pascere il suo gregge. E questo non perché meritò egli solo, tra 
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Def. Fam. Pisano e Puggioni 

S. Messa e battesimo di Lara Cau  
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Ss. Pietro e Paolo 
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In onore dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 
Anna Marongiu (trigesimo) 
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S. Chiesa Romana  
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In S. Lucia: Nina Pilloni (2° mese) 
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Confessioni 16.30 - 18.00 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
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In onore del Sacro Cuore 
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S. Elisabetta 
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Siamo tutti più o meno in vacanza.  
Le scuole - a distanza e in presenza - sono 
terminate...tutto riparte e siamo relativa-
mente più sereni e fiduciosi, pur non ab-
bassando la guardia, sperando che il peg-
gio sia terminato... 
In questo contesto è anche meno difficile 
fare qualche previsione per il futuro... il 
suggerimento questa volta viene dalla pa-
rola progetto... e questo in movimento è il 
famoso planning. 
Riandando all’anno trascorso, senz’altro e 
per ovvii motivi, non abbiamo portato a 
termine quanto speravamo forse o magari 
non abbiamo neanche iniziato quanto vole-
vamo... possiamo allora con un calendario 
mettere nero su bianco su quanto vogliamo 
raggiungere?  
Personalmente   potremo avere bisogno di 
fare i conti con noi stessi: predisporre un 
periodo per leggere un libro, per andare da 
qualche parte che ci interessa, dei tempi 
ben fissi per curare dei nostri lavori… delle 
giornate mensili per allontanarci dalla no-
stra attività solita e per stare in silenzio e in 
preghiera...  mentre insieme ci possiamo 
unire maggiormente nella prospettiva di far 
qualcosa che piace a tutto il gruppo o a tut-
ta la famiglia: un viaggio, ritinteggiare la 
casa, curare il giardino, un periodo di re-
lax… 
Con un progetto personale e di famiglia 
predisposto sarà più semplice eventual-
mente spostare qualcosa in cui crediamo, 
in un altro periodo, piuttosto che non rea-
lizzarla, ed accogliere anche inviti che ci 
possono provenire dai vari gruppi di appar-
tenenza o dalle circostanze esterne. 
Il problema è ovvio non è quello di sogna-

re ad occhi aperti ma di raggiungere ogni 
anno dei piccoli obiettivi che ci permettano 
la nostra formazione in modo integrale e 
intelligente, senza calpestare i diritti degli 
altri e in armonia con chi ci sta accanto.
    S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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Spiga Nina (30° anniv) 

 
Anime del Purgatorio 

 

18.00 

 

Paola Schirru 
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In onore della Madonna 
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Spiga Fulvia 

 

19.00 

 

Marotto Eligio e Adelina  
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16.30 
19.00 

Giornata eucaristica 

Confessioni 9-12  | 16.30 - 18.30 

S. Messa con Lodi mattut. A seguire: 
Esposizione del SS.mo Sacramento 

Ora Media e Reposizione 

Esposizione SS.mo Sacramento 
In onore del Sacro Cuore  

 

19.00 

 

In onore di S. Prisca 

 
10.30 

 
19.00 

 
Luigi, Santina Ortu e figli defunti 
 
Ausilia e Anna Lecca, Terzino Loche 
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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 

A partire dal 1 luglio e fino al 30 agosto la S. Messa vespertina festiva e feriale 
al Perpetuo Soccorso si celebra alle ore 19.00 

Ricordiamo la ripresa delle attività dei nostri Oratori, nel rispetto delle nor-
mative, per quest'estate 2020: 

 Oratorio PGVR: tutti i Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 11:30 per i ragazzi delle Scuole Medie 

 dalle ore 19:00 alle ore 21:00 per i ragazzi delle Scuole Superiori. 

 Oratorio Parrocchiale: inaugura Martedì 30 giugno e prosegue 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". 

Per 25 - 26 luglio e 1 – 2 agosto abbiamo fissato le celebrazioni della Prima Co-
munione dei bambini della nostra parrocchia che si terranno in orario serale e  
all’aperto, nell’ospitale cortile cottolenghino. Fin d’ora vogliamo accompagnare 
i bambini e le loro famiglie con la nostra preghiera. A breve fisseremo e annun-
ceremo le date degli altri Sacramenti non ancora amministrati (Confessioni e 
Cresime), affinche  nessuno resti privato di questi strumenti di grazia.  

i discepoli, un tale compito, ma perché quando Cristo si rivolge ad uno vuole 
esprimere l'unità. Si rivolge da principio a Pietro, perché Pietro è il primo degli 
apostoli. 

Non rattristarti, o apostolo. Rispondi una prima, una seconda, una terza vol-
ta. Vinca tre volte nell'amore la testimonianza, come la presunzione è stata vin-
ta tre volte dal timore. Deve essere sciolto tre volte ciò che hai legato tre volte. 
Sciogli per mezzo dell'amore ciò che avevi legato per timore.  

E così il Signore una prima, una seconda, una terza volta affidò le sue peco-
relle a Pietro. Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli. Ma an-
ch'essi erano una cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, era-
no una cosa sola. Pietro precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo gior-
no di festa, consacrato per noi dal sangue degli apostoli. Amiamone la fede, la 
vita, le fatiche, le sofferenze, le testimonianze e la predicazione. 

Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo. 


