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AVVISI 

Venerdì 17 luglio celebriamo la festa patronale di San Sperate Martire che 
quest’anno si svolgera  solo nel suo carattere religioso, senza festeggiamenti ci-
vili e senza processione.  
Per acconsentire alla piu  ampia partecipazione, la S. Messa solenne avra  luogo 
alle ore 18.30 in Piazza San Giovanni che verra  predisposta adeguatamente. 
Sara  questa anche l’occasione della prima visita dell’Arcivescovo mons. Giu-
seppe Baturi nel nostro paese, in quanto sara  lui a presiedere la celebrazione.  
Terminata la S. Messa, il Simulacro del Santo fara  ritorno in macchina alla chie-
sa parrocchiale, passando prima per:  
Piazza San Giovanni, Via San Giovanni, Via Monastir, Piazza Croce Santa, Via 
Croce Santa, Via Risorgimento, Via Cagliari, Via Sassari, Via Cima, Via Assemini, 
Via Ciusa, Via Sardegna, Via Puccini, Via De Nicola, Via Gobetti, Via Giovanni 
XXIII, Via Cottolengo, Via Iglesias, Via Santa Suja, Via Nuova, Via Bau Ninni Can-
nas, Via Risorgimento, Via Croce Santa, Via XI Febbraio, Parrocchia San Sperate 
Martire.  

perciò Legenda minor. La parola latina, a differenza di quella italiana, non indica 
un frutto della fantasia, ma, al contrario, “Legenda” significa un testo autorevole, 
“da leggersi” ufficialmente.  

Qual è l’immagine di san Francesco che emerge dal cuore e dalla penna del 
suo figlio devoto e successore, san Bonaventura? Il punto essenziale: Francesco è 
un alter Christus, un uomo che ha cercato appassionatamente Cristo. Nell’a-
more che spinge all’imitazione, egli si è conformato interamente a Lui. Bonaventu-
ra additava questo ideale vivo a tutti i seguaci di Francesco.  

San Bonaventura fu messaggero di speranza. Una bella immagine della spe-
ranza la troviamo in una delle sue prediche di Avvento, dove paragona il movi-
mento della speranza al volo dell’uccello, che dispiega le ali nel modo più ampio 
possibile, e per muoverle impiega tutte le sue forze. Rende, in un certo senso, tutto 
se stesso movimento per andare in alto e volare. Sperare è volare, dice san Bona-
ventura. Ma la speranza esige che tutte le nostre membra si facciano movimento e 
si proiettino verso la vera altezza del nostro essere, verso le promesse di Dio. Chi 
spera - egli afferma - “deve alzare il capo, rivolgendo verso l’alto i suoi pensieri, 
verso l’altezza della nostra esistenza, cioè verso Dio”. 

Tratto dalle catechesi su S. Bonaventura di Benedetto XVI 

 

Cristo è la via e la porta  

L’estate è arrivata quasi a rassicurarci che la pandemia che tanto è riuscita a 
sconvolgere la nostra vita con le sue abitudini ed esigenze, non ha scalfitto nemme-
no con un graffio le stagioni della natura che ci circonda e prosegue il suo corso ob-
bedendo alle leggi del suo Creatore. Segno questo che anche noi che, forse ancora un 
po’ disorientati, impauriti e incerti, siamo chiamati a riscoprire attorno a noi (e 
pure dentro) quella forza e quel vigore, l’unico nel suo genere, capace di rinnovare e 
dare una luce nuova alla nostra esistenza: il sentirci amati da Qualcuno. Senza al-
cun merito e a tempo indeterminato, ovvero per sempre. Ma nel nostro mondo con-
temporaneo che ci stiamo cucendo addosso secondo i nostri criteri, spesso contrad-
dittori, diventa sempre più difficile trovarne tracce e segni di quell’amore che può 
provenire solo da Dio. Non perché Egli abbia smesso di amarci, bensì perché ci piace 
anteporre sempre qualcosa di nostro, come se fossimo autosufficienti.  

La conoscenza della vita dei nostri santi - compresa quella del nostro Santo Pa-
trono Sperate - ci può aiutare a riaprire gli occhi e a scoprire il desiderio, forse da 
troppo tempo nascosto, di attingere alla fonte, dove solo Dio può raggiungerci. A 
partire da San Bonaventura che precedendo di due giorni nel calendario il nostro 
Santo Patrono ci incoraggia con la sua storia di rimanere fermi sulle tracce di Dio. 

San Bonaventura fu, in primo luogo, un instancabile cercatore di Dio. Nei 
suoi scritti indica l’itinerario da percorrere. “Poiché Dio è in alto – egli scrive - è 
necessario che la mente si innalzi a Lui con tutte le forze”. Traccia così un per-
corso di fede impegnativo, nel quale non basta “la scienza senza la carità, l’intelli-
genza senza l’umiltà, lo studio senza la grazia divina, lo specchio senza la sapien-
za divinamente ispirata”. Questo cammino di purificazione coinvolge tutta la per-
sona per arrivare, attraverso Cristo, all’amore trasformante della Trinità. La 
fede è pertanto perfezionamento delle nostre capacità conoscitive e partecipazione 
alla conoscenza che Dio ha di se stesso e del mondo. E la carità ci introduce nella 
vita divina, facendoci considerare fratelli tutti gli uomini, secondo la volontà del 
comune Padre celeste. 

Bonaventura volle presentare l’autentico carisma di Francesco, la sua vita 
ed il suo insegnamento. Raccolse, perciò, con grande zelo documenti riguardanti il 
Poverello e ascoltò con attenzione i ricordi di coloro che avevano conosciuto diret-
tamente Francesco. Ne nacque una biografia, storicamente ben fondata, del santo di 
Assisi, intitolata Legenda Maior, redatta anche in forma più succinta, e chiamata 
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XV Domenica del tempo Ordinario 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

12 Luglio 
XV del T. O.  

08.00 

10.00 

 

18.30 

Giovanni Casti (10° anniv) 

In ringraziamento 

 

Francesco Soro (trigesimo) 

Lunedì  
13 Luglio 
S. Enrico 

 

8.30 

17.30 
18.30 

Triduo B.V. Maria del Carmelo e San Sperate 

S. Messa con Lodi mattutine 

S. Rosario e Vespri 
Collu Anna e Onorina 

Martedì 
14 Luglio 

 

8.30 

17.30 
18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

S. Rosario e Vespri 
Murgia Antonio e Gianluca 

Mercoledì 
15 Luglio 

S. Bonaventura 

8.30 

17.30 
18.30 

In S. Giovanni: Irene ed Emanuela 

S. Rosario e Vespri 
Bernardina Sciola (2° mese)

Giovedì 
16 Luglio 

B.V. Maria del 
Monte Carmelo 

8.30 

 
17.30 
18.30 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

 
S. Rosario e Vespri 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

Venerdì 
17 Luglio 

S. Sperate Martire 
Patrono del paese 

08.00 

10.00 
 

18.30 

San Sperate Martire 

San Sperate Martire 
 
Piazza S. Giovanni: S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Baturi 

Sabato 
18 Luglio  
S. Materno 

 
 

18.30 

 
 
Raffaele Schirru 

Domenica 

19 Luglio 
XVI del T. O.  

08.00 

10.00 

Pro populo 

Def. Fam. Minnei  
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Proseguendo nel cammino delle feste, 
che non sono solo occasioni di folklore 
ma di fede, ricordiamo che ci prepariamo 
alla festa della Beata Vergine del Carme-
lo e del nostro patrono San Sperate. 

La Madonna da sempre invocata, è ri-
cordata con il titolo “del Carmelo”; tito-
lo molto antico che si rifà ad un antico 
monastero di monaci eremiti che pro-
prio sul monte Carmelo in Palestina 
hanno avuto la loro origine. 

Su questo monte della Galilea, la fede 
del profeta Elia aveva proclamato di 
fronte ai profeti dei culti pagani, che il 
Dio di Israele è l’unico vero Dio. Da al-
lora nell’adorazione dell’unico vero Dio 
l’Ordine dei contemplativi Carmelitani 
consacra la propria vita.  

Del nostro patrono abbiamo alcune no-
tizie che si possono riassumere nella lu-
minosa testimonianza della conversione 
e del martirio che hanno arricchito la 
Chiesa di un nuovo santo: di San Spera-
te si sa con una certa sicurezza che la 
Chiesa venne eretta sul luogo del ritro-
vamento delle reliquie e che questi, da 
sempre, ha protetto i suoi concittadini 
da ogni pericolo.  

La festa patronale si svolge appunto il 
17 luglio e coincide anche con alcune 
manifestazioni folkloristiche e di ringra-
ziamento per i doni della terra, soprat-
tutto delle pesche. 

La gioia, la festa, il ringraziamento, la 
lode e la preghiera manifestano l’animo 
degli speratini in particolare, e se nulla 
avviene a caso, nulla viene vissuto ba-
nalmente, ma infarcito e abbellito per-
ché resti nella memoria dell’oggi, affon-
di nel ricordo di chi ci ha preceduto e 
aiuti le generazioni future a mantenere 
viva la consapevolezza del Dio creatore 
e del Dio amato e reso più visibile nei 
suoi Santi. Buone feste a tutti!  

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 
 

19.00 

 
Francesco Saponi 
 
 
Emilio e Marino 

 

 

19.00 

 

 

Alfredo Schirru (3° anniv) 

 

 

19.00 

 

 

Casti Giuseppe (2° anniv) 

 

 

19.00 

 

 

Maria Severa (6° anniv) 

 

 

19.00 

 

 

Antonio Zanda (17° anniv) 

 

Non si celebra 

 

 

19.00 

 

 

Nando Ortu (3° mese) 

 
10.30 

 
 

19.00 

 
Stefano, Gina e Sperandio 
 
 
Cecilia  (trigesimo) 


