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www.parrocchiasansperate.it 

AVVISI 

Attività degli Oratori: 
 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: 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.  

detto fosse immersa in un’atmosfera di preghiera, fondamento portante della sua esi-
stenza. Senza preghiera non c’è esperienza di Dio. Ma la spiritualità di Benedetto 
non era un’interiorità fuori dalla realtà. Nell’inquietudine e nella confusione del suo 
tempo, egli viveva sotto lo sguardo di Dio e proprio così non perse mai di vista i do-
veri della vita quotidiana e l’uomo con i suoi bisogni concreti. Vedendo Dio capì la 
realtà dell’uomo e la sua missione. Nella sua Regola egli qualifica la vita monastica 
“una scuola del servizio del Signore” (Prol. 45) e chiede ai suoi monaci che “all’Opera 
di Dio [cioè all’Ufficio Divino o alla Liturgia delle Ore] non si anteponga nulla” (43,3). 
Sottolinea, però, che la preghiera è in primo luogo un atto di ascolto (Prol. 9-11), che 
deve poi tradursi nell’azione concreta.  

In contrasto con una autorealizzazione facile ed egocentrica, oggi spesso esaltata, 
l’impegno primo ed irrinunciabile del discepolo di san Benedetto è la sincera ricerca di 
Dio (58,7) sulla via tracciata dal Cristo umile ed obbediente (5,13), all’amore del quale 
egli non deve anteporre alcunché (4,21; 72,11) e proprio così, nel servizio dell’altro, di-
venta uomo del servizio e della pace. Nell’esercizio dell’obbedienza posta in atto con 
una fede animata dall’amore (5,2), il monaco conquista l’umiltà (5,1), alla quale la Re-
gola dedica un intero capitolo (7). In questo modo l’uomo diventa sempre più con-
forme a Cristo e raggiunge la vera autorealizzazione come creatura ad immagine e 
somiglianza di Dio. 

Oggi l’Europa è alla ricerca della propria identità. Per creare un’unità nuova e 
duratura, occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga 
alle radici cristiane del Continente, altrimenti non si può ricostruire l’Europa. Senza 
questa linfa vitale, l’uomo resta esposto al pericolo di soccombere all’antica tentazione 
di volersi redimere da sé – utopia che, in modi diversi, nell’Europa del Novecento ha 
causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, “un regresso senza precedenti nel-
la tormentata storia dell’umanità” (Insegnamenti, XIII/1, 1990, p. 58). Il grande monaco rima-
ne un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l’arte di vivere l’umanesimo vero.  

Tratto dall’Udienza generale di Benedetto XVI, 9 aprile 2009. 

 

San Benedetto - maestro dell’umanesimo vero 

San Benedetto da Norcia con la sua vita e la sua opera ha 
esercitato un influsso fondamentale sullo sviluppo della ci-
viltà e della cultura europea. La fonte più importante sulla 
vita di lui è il secondo libro dei Dialoghi di san Gregorio 
Magno. A cavallo tra il V e il VI secolo il mondo era scon-
volto da una tremenda crisi di valori e di istituzioni, cau-
sata dal crollo dell’Impero Romano, dall’invasione dei nuo-
vi popoli e dalla decadenza dei costumi. Con la presentazio-
ne di san Benedetto come “astro luminoso”, Gregorio vo-
leva indicare in questa situazione tremenda, proprio qui in 
questa città di Roma, la via d’uscita dalla “notte oscura della 
storia” (cfr Giovanni Paolo II, Insegnamenti, II/1, 1979, p. 1158).  

Di fatto, l’opera del Santo e, in modo particolare, la sua Regola si rivelarono appor-
tatrici di un autentico fermento spirituale, che mutò nel corso dei secoli, ben al di là dei 
confini della sua Patria e del suo tempo, il volto dell’Europa, suscitando dopo la caduta 
dell’unità politica creata dall’impero romano una nuova unità spirituale e culturale, 
quella della fede cristiana condivisa dai popoli del continente. È nata proprio così la 
realtà che noi chiamiamo “Europa”.  

La nascita di san Benedetto viene datata intorno all’anno 480. I suoi genitori bene-
stanti lo mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. Egli però non si fermò a 
lungo nella Città eterna. Come spiegazione pienamente credibile, Gregorio accenna al 
fatto che il giovane Benedetto era disgustato dallo stile di vita di molti suoi compa-
gni di studi, che vivevano in modo dissoluto, e non voleva cadere negli stessi loro sba-
gli. Benedetto lasciò Roma e si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per tre 
anni completamente solo in una grotta che, a partire dall’Alto Medioevo, costituisce il 
“cuore” di un monastero benedettino chiamato “Sacro Speco”.  

Il periodo in Subiaco, un periodo di solitudine con Dio, fu per Benedetto un tempo 
di maturazione. Qui doveva sopportare e superare le tre tentazioni fondamentali di 
ogni essere umano: la tentazione dell’autoaffermazione e del desiderio di porre se 
stesso al centro, la tentazione della sensualità e, infine, la tentazione dell’ira e della 
vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che, solo dopo aver vinto queste tenta-
zioni, egli avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le loro situazioni di biso-
gno.  

Nell’intero secondo libro dei Dialoghi Gregorio ci illustra come la vita di san Bene-
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

5 Luglio 
XIV del T. O.  

08.00 

10.00 

Alla Madonna 

Def. Fam. Torrisi e Gambella 

Lunedì  
6 Luglio 

S. Maria Goretti 

 

18.30 

 

Valeria Caria e Vitalia Piraas 

Martedì 
7 Luglio 
  XI 

8.30 
 

18.30 

In S. Lucia: Anna Marongiu e Piera Cannas 
 
Anna e Nino Casti (anniv) 

Mercoledì 
8 Luglio 

Ss. Aquila e  
Priscilla 

8.30 

 

18.30 

In S. Giovanni: Alberto e Antonio 

 

Felicina e Giovanni

Giovedì 
9 Luglio 

S. Agostino Zhao e 
 compagni martiri 

 

 

18.30 

 

 

Vittorio, Anna e Figli defunti 

Venerdì 
10 Luglio 

Ss. Anatolia e 
Vittoria 

 

 

18.30 

 

 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Sabato 
11 Luglio  

S. Benedetto, 
abate 

8.30 
 

18.30 

In onore di San Benedetto 
 
Efisio e Adelaide. 
Battesimo di: Daniel Porcu  e Andrea Fulco 

Domenica 

12 Luglio 
XV del T. O.  

08.00 

10.00 

 

18.30 

Giovanni Casti (10° anniv) 

S. Messa 

 

Francesco Soro (trigesimo) 
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Oggi, prima domenica di luglio è da 
sempre dedicata alla sagra estiva della 
Madonna di Bonaria.  
Fu il voto elevato alla Vergine nel 1866 da 
un gruppo di giovani sardi reduci dalla 
sanguinosa battaglia di Custoza a dare 
origine a questa processione che da allora, 
continua anno dopo anno.  
A essere precisi, la Madonna di Bonaria 
viene festeggiata a Cagliari per ben tre 
volte. La prima il 25 marzo, in ricordo del 
giorno in cui nel 1370, la statua della 
Vergine approdò a Cagliari. Si festeggia 
anche il 24 aprile in quanto, nel 1870, 
ricorrendo il quinto centenario dell’arrivo 
del Simulacro,  il Capitolo Vaticano  
deliberò la sua Incoronazione. 
Successivamente, papa San Pio X stabili 
che in quel giorno si celebrasse la festa 
liturgica di Nostra Signora di Bonaria. 
L’origine della terza festa risale alla 
seconda metà dell’Ottocento quando i 
reduci della guerra contro gli Austriaci 
organizzarono la prima celebrazione estiva 
in onore di nostra Signora di Bonaria che si 
rinnova ogni prima domenica di luglio con 
la processione a mare. 
Senza aggiungere troppe parole è chiara e 
profonda la devozione e la fiducia che il 
popolo sardo nutre verso Maria; è anche da 
sottolineare che la visita che gli ultimi 
Pontefici hanno riservato alla Sardegna ha 
avuto nel Santuario della Vergine il punto 
centrale del loro incontro con i sardi.  
In particolare ha destato sorpresa e 
ammirazione il Papa Francesco che ci ha 
voluto mostrare la sollecitudine e la 
vicinanza, regalandoci il suo affetto e 
l’attenzione  in particolare verso i 
lavoratori, i giovani, i poveri e i detenuti.  
Facciamo suo il saluto finale nel sagrato 
della Basilica: 
Nostra Segnora ‘Bonaria bos acumpanzet 

sempre in sa vida   S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

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

 
18.00 

19.00 

 
Benito Collu 

Cocco Aurelia (trigesimo) 

 

19.00 

 

In ringraziamento alla Madonna del 
Perpetuo Soccorso 

 

 

19.00 

 

 

Perra Antonia, Lauro e Vitalia 

 

 

19.00 

 

 

 

 

 

19.00 

 

 

Carmela Cannas 

 

 

19.00 

 

 

Peppina Schirru (trigesimo) 

 
10.30 

 
19.00 

 
Francesco Saponi 

 

Emilio e Marino 


