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AVVISI 

 Con grande gioia ci uniamo tutti al bel momento delle Prime Comunioni che 
impreziosiscono un po’ inaspettatamente il tempo di piena estate. Approfitto 
ancora di quest’occasione, alla vigilia delle celebrazioni, per ringraziare i ge-
nitori e le famiglie coinvolte per la loro fede e lo spirito pronto a cogliere l’oc-
casione di un incontro così  prezioso con il Signore.  

 Questa settimana inizia al Perpetuo Soccorso il triduo a S. Alfonso M. de’ Li-
guori - fondatore della famiglia religiosa dei redentoristi e padre spirituale di 
molti di noi. La partecipazione ai momenti della preghiera previsti che culmi-
nera  nella celebrazione del 1 agosto sia un’occasione di crescita nello spirito 
evangelico e missionario, secondo lo spirito di S. Alfonso. 

Avete fatto una lunga strada. I vostri sacerdoti e catechisti, che hanno segui-
to il vostro percorso di catechesi, vi hanno accompagnato anche nella strada che 
vi porta oggi a incontrare Gesù e a riceverlo nel vostro cuore.  

Oggi ci permettete di essere nuovamente in festa e celebrare Gesù che è pre-
sente nel Pane della Vita. Perché ci sono miracoli che possono accadere solo se 
abbiamo un cuore come il vostro, capace di condividere, di sognare, di ringra-
ziare, di avere fiducia e di onorare gli altri. Fare la Prima Comunione signifi-
ca voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, crescere nell’amicizia con Lui e 
desiderare che anche altri possano godere la gioia che ci vuole donare. Il Si-
gnore ha bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di raggiungere con 
la sua gioia molti dei vostri amici e familiari. 

Desidero incoraggiarvi a pregare sempre con quell’entusiasmo e quella 
gioia che avete oggi. E ricordate che questo è il sacramento della Prima Comu-
nione ma non dell’ultima Comunione. Oggi ricordatevi che Gesù vi aspetta 
sempre. Perciò, vi auguro che oggi sia l’inizio di molte Comunioni, perché il 
vostro cuore sia sempre come oggi, in festa, pieno di gioia e soprattutto gratitu-
dine. 

Nell’omelia ho detto una cosa che vorrei che voi ricordiate sempre. Ho par-
lato della “carta d’identità” del cristiano e ho detto questo: «La nostra carta 
d’identità è questa: Dio è nostro Padre, Gesù è nostro fratello, la Chiesa è 
la nostra famiglia, noi siamo fratelli, la nostra legge è l’amore». 

Tratto dall’omelia di papa Francesco alla S. Messa con le Prime Comunioni 
Rakovsky (Bulgaria), Chiesa del Sacro Cuore, 6 maggio 2019 

 

Santa Messa con le Prime Comunioni  

Sono felice di salutare i bam-
bini e le bambine della Pri-
ma Comunione, come pure i 
loro genitori, parenti e amici. 
A tutti voi rivolgo il bel salu-
to augurale che si usa anche 
nel vostro Paese in questo 
tempo pasquale: «Christos 
vozkrese!» (Cristo è risorto!). 
Questo saluto è l’espressione 
della gioia di noi cristiani, di-
scepoli di Gesù, perché Lui, 
che ha dato la vita per amore 

sulla croce per distruggere il peccato, è risorto e ci ha resi figli adottivi di Dio 
Padre. Siamo contenti perché Egli è vivo e presente tra noi oggi e sempre. 

Voi, cari bambini e care bambine, siete venuti qui… per partecipare a una 
festa meravigliosa, che sono sicuro non dimenticherete mai: il vostro primo in-
contro con Gesù nel sacramento dell’Eucaristia. Qualcuno di voi potrebbe 
chiedermi: ma come possiamo incontrare Gesù, che è vissuto tanti anni fa e poi 
è morto ed è stato messo nella tomba? È vero: Gesù ha fatto un atto immenso di 
amore per salvare l’umanità di tutti i tempi. È rimasto nella tomba tre giorni, 
ma noi sappiamo – ce lo hanno assicurato gli Apostoli e molti altri testimoni 
che lo hanno visto – che Dio, Padre suo e Padre e nostro, lo ha risuscitato. E 
ora Gesù è vivo, è qui con noi, perciò oggi lo possiamo incontrare nell’Eu-
caristia. Non lo vediamo con questi occhi, ma lo vediamo con gli occhi della fede. 

Vi vedo qui vestiti con le tuniche bianche: questo è un segno importante 
e bello, perché siete vestiti a festa. La Prima Comunione è innanzi tutto una 
festa, in cui celebriamo Gesù che ha voluto rimanere sempre al nostro fian-
co e che non si separerà mai da noi. Festa che è stata possibile grazie ai nostri 
padri, ai nostri nonni, alle nostre famiglie, alle nostre comunità che ci hanno 
aiutato a crescere nella fede. 

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  

26 Luglio 2020  
XVII Domenica del tempo Ordinario 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

26 Luglio 
XVII del T. O.  

08.00 

10.00 
 

18.30 

18.30 

Valeria e Federico (anniv) 

Pilia Vincenza (anniv) ed Ignazio 
 

Battesimo di Anna Meloni  

Al Cottolengo (Via Nuoro): 
Santa Messa con le Prime Comunioni 

Lunedì  
27 Luglio 

S. Celestino I 

 

18.30 

 

Fanari Mario, Giovanni e Salvatore  

Martedì 
28 Luglio 

 

8.30 

 
18.30 

In S. Lucia: Vincenza e Giuseppe 

 
Priamo e Simona 

Mercoledì 
29 Luglio 
S. Marta 

8.30 

17.00 
 

19.00 

In S. Giovanni: S. Messa  

Matrimonio di: 
Luca Marcia e Carmela Errichiello 
Eligio, Anna, Pino e Rossella

Giovedì 
30 Luglio 

S. Pietro Crisologo 

 
18.30 

 
Nina Pilloni (3°mese) 

Venerdì 
31 Luglio 

S. Ignazio Loyola 

 
18.30 

 
Alessandra, Remo, Fabiola e Virgilio 
Battesimo di Francesco Secci 

Sabato 
1 Agosto  

S. Alfonso Maria  
de’ Liguori 

 
18.30 

18.30 

 
Collu Antonio (1°anniv) 

Al Cottolengo (Via Nuoro): 
Santa Messa con le Prime Comunioni 

Domenica 

2 Agosto 
XVIII del T. O.  

08.00 

10.00 
 

18.30 

Alla Madonna 

Battesimo di Minnei Samuele 

 

Al Cottolengo (Via Nuoro): 
Santa Messa con le Prime Comunioni 

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  

Tra non molto, saremo ancora visitati da 
Dio: in silenzio, in un modo misterioso e 
bellissimo. Senza proclami, senza chat… 
Una sessantina di nostri bambini nell’ulti-
mo weekend di luglio e nel primo di ago-
sto riceveranno per la prima volta il Corpo 
ed il Sangue di Gesù, festeggeranno la loro 
Prima Comunione. 

I re quando si spostano mettono in moto 
gli apparati di sicurezza della nazione, ri-
chiedono protocolli perché ogni cosa si 
svolga nella massima precisione, il nostro 
Re Gesù ci chiede invece silenzio, racco-
glimento e attenzione. Vuole venire a stare 
nel nostro cuore e noi lo accogliamo con 
consapevolezza e trepidazione.  

E’ un pensiero che ci riempie di meraviglia 
e di sorpresa.  

Il tempo estivo, in apparenza inopportuno, 
non ci impedirà di gioire e di accogliere 
questo nuovo dono e grazie alla disponibi-
lità delle famiglie e della Parrocchia vivre-
mo questo momento di grazia. Staremo 
tutti vicini a questi nostri piccoli e ci augu-
riamo che non resti un momento isolato 
ma che si rinnovi soprattutto attraverso la 
Messa domenicale. 

Gesù non va in vacanza e neanche noi; 
possiamo trovarlo qui a san Sperate e in 
tanti altri posti anche di villeggiatura dove 
si celebra la Santa Messa anche al sabato 
sera. 

E’ un suggerimento che ci permettiamo di 
dare perché non venga meno la ricono-
scenza e il ringraziamento e impariamo a 
trovare il nutrimento anche per il nostro 
cuore.  

Dio non ci opprime, né “ci chiede i conti”, 
dobbiamo essergli grati partendo da ciò 
che è più semplice e che possiamo fare. 
Quindi ai bambini e alle famiglie, un gra-
zie e un impegno perché non venga meno 
la vita di fede e Gesù sia sempre il nostro 
migliore amico.      S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 
 

19.00 

 
Quintina e Antonio 
 
 
Anna 

 
18.00 

19.00 

 
Carlo Pillittu 

Casti Lepoldo (1° anniv) 

 

19.00 

 

Annalisa Atzori (dec. 6/4/2020) 

 

 
18.00 

19.00 

Inizio Triduo a Sant ’Alfonso 

 
S. Rosario meditato e Vespri 

Èlia, Raffaele e Rachele 

8.30 

18.00 

19.00 

S. Messa con le Lodi mattutine 

S. Rosario meditato e Vespri 

Anna Marongiu 

8.30 

18.00 

19.00 

S. Messa con le Lodi mattutine 

S. Rosario meditato e Vespri 

Giulia e Pietro 

 

9.00 

18.00 

19.00 

S. Alfonso Maria de’ Liguori 

S. Messa 

S. Rosario meditato e Novena 

Ciro, Onorina, Antonio, Pinella e Maria 

 
10.30 

 

19.00 

 
Alla Madonna del P. Soccorso 

 

Ausilia, Anna Lecca Terzino Loche 


