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Cari bambini e bambine,  
Ricordate che questo è il sacramento 
della Prima Comunione ma non dell’ulti-
ma 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 
gratitudine.  

Papa Francesco 

lerà sulla sua. Come lui entreremo in una condizione stabile di trasfigurazione, 
perché saremo partecipi della divina natura e verremo preparati alla vita beata. 

Corriamo fiduciosi e lieti là dove ci chiama, entriamo nella nube, diventiamo 
come Mosè ed Elia come Giacomo e Giovanni. 

Come Pietro lasciamoci prendere totalmente dalla visione della gloria divi-
na. Lasciamoci trasfigurare da questa gloria divina. Lasciamoci trasfigurare da 
questa gloriosa trasfigurazione, condurre via dalla terra e trasportare fuori del 
mondo. Abbandoniamo la carne, abbandoniamo il mondo creato e rivolgiamoci 
al Creatore, al quale Pietro in estasi e fuori di sé disse: «Signore, è bello per noi 
restare qui» (Mt 17, 4). 

Realmente, o Pietro, è davvero «bello stare qui» con Gesù e qui rimanervi 
per tutti i secoli. Che cosa vi è di più felice, di più prezioso, di più santo che 
stare con Dio, conformarsi a lui, trovarsi nella sua luce? 

Certo ciascuno di noi sente di avere con sé Dio e di essere trasfigurato nella 
sua immagine. Allora esclami pure con gioia: «E' bello per noi restare qui», do-
ve tutte le cose sono splendore, gioia, beatitudine e giubilo. Restare qui dove 
l'anima rimane immersa nella pace, nella serenità e nelle edilizie; qui dove Cri-
sto mostra il suo volto, qui dove egli abita col Padre. Ecco che Egli entra nel 
luogo dove ci troviamo e dice: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa» (Lc 
19, 9). Qui si trovano ammassati tutti i tesori eterni. Qui si vedono raffigurate 
come in uno specchio le immagini delle primizie e della realtà dei secoli futuri  

Dal «Discorso tenuto il giorno della Trasfigurazione del Signore» da Anastasio sinaita, vescovo  

 

è bello restare con Cristo!   

Il mistero della sua Trasfigurazione 
Gesù lo manifestò ai suoi discepoli 
sul monte Tabor. Egli aveva parlato 
loro del regno di Dio e della sua se-
conda venuta nella gloria. Ma ciò for-
se non aveva avuto per loro una suffi-
ciente forza di persuasione. E allora il 
Signore, per rendere la loro fede fer-
ma e profonda e perché, attraverso i 
fatti presenti, arrivassero alla certezza 
degli eventi futuri, volle mostrare il 

fulgore della sua divinità e così offrire loro un'immagine prefigurativa del regno 
dei cieli. E proprio perché la distanza di quelle realtà a venire non fosse motivo 
di una fede più languida, li preavvertì dicendo: Vi sono alcuni fra i presenti che 
non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nella gloria del 
Padre suo (cfr. Mt 16, 28). 

L'evangelista, per parte sua, allo scopo di provare che Cristo poteva tutto ciò 
che voleva, aggiunse: «Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E là fu trasfi-
gurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui» (Mt 17, 1-3). 

Ecco le realtà meravigliose della solennità presente, ecco il mistero di sal-
vezza che trova compimento per noi oggi sul monte, ecco ciò che ora ci riuni-
sce: la morte e insieme la gloria del Cristo. 

Per penetrare il contenuto intimo di questi ineffabili e sacri misteri insieme 
con i discepoli scelti e illuminati da Cristo, ascoltiamo Dio che con la sua mi-
steriosa voce ci chiama a sé insistentemente dall'alto. Portiamoci là sollecita-
mente. Anzi, oserei dire, andiamoci come Gesù, che ora dal cielo si a nostra 
guida e battistrada. Con lui saremo circondati di quella luce che solo l'occhio 
della fede può vedere. La nostra fisionomia spirituale si trasformerà e si model-
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     Chiesa di San Sperate Martire 

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 
Battesimo di Alessia Mameli 

Lunedì  
3 Agosto 

S. Asprenato 

 
18.30 

 
Murgia Gianluca e Antonio 
Battesimo di Ortu Gabriele 

Martedì 
4 Agosto 

 

8.30 

 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa  

 

Antonio ed Eleonora 

Mercoledì 
5 Agosto 

8.30 

 

18.30 

In S. Giovanni: S. Messa  

 

Usai Lauretta (1°anniv)

Giovedì 
6 Agosto 

Trasfigurazione del 
Signore 

 
18.30 

 
Addaris Luciano (7°anniv) e Suor Efisia 

Venerdì 
7 Agosto 

 

 

17.00 
 

18.30 

Adorazione eucaristica 

Confessioni 17.00 - 18.00 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
e adorazione comunitaria (Apostolato di Preghiera) 

In onore del Sacro Cuore 
Battesimo di Atzeni Rebecca 

Sabato 
8 Agosto  

S. Domenico 

 
18.30 

 
Collu Maria  

Domenica 

9 Agosto 
XIXdel T. O.  

08.00 

10.00 
 

18.30 

Sciola Raffaele, Melis Giuseppina e figli def 

Giovanni, Savina e Ivana 

Battesimo di Chessa Ambra e Caboni  
Maria Sofia 
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Ed è stato davvero bellissimo: i primi due 
gruppi dei nostri bambini hanno potuto 
incontrare per la prima volta Gesù vivo e 
vero nel loro cuore. 
Commozione silenzio e raccoglimento 
hanno caratterizzato questi due primi 
momenti e certamente saranno la cornice 
anche per gli altri due appuntamenti dei 
giorni 2 e 3 agosto. 
Il caldo non ha minimamente sfiorato la 
gioia e il raccoglimento, lo spazio del 
cortile della Scuola dell’Infanzia del 
Cottolengo è stata favorevole, così come 
la cura della celebrazione proposta da 
padre Raffaele con l’equipe del suono e 
degli addobbi. Insomma, una festa corale 
per il regno di Dio che speriamo possa 
contare su tanti nuovi amici, sia piccoli 
che grandi. 
San Sperate ha bisogno di migliorare 
sempre di più, deve poter contare su 
persone che, formate e serie, assicurino 
oggi e per il futuro una condizione di vita 
più matura e più serena.  
E così incominciamo agosto, il mese delle 
vacanze, che ci introdurrà poi nell’autunno 
dell’impegno: scuola, lavoro, sport... e 
tante attività ci aspettiamo ricomincino 
con regolarità anche se sicuramente ci 
chiederanno regole nuove per il persistere 
del pericolo del COVID. 
Intanto un grazie a chi con i circuiti teatrali 
e culturali ci impegna a riflettere e a 
pensare al di là del nostro immediato: sono 
dei momenti che la MASCHERA e 
CUNCAMBIAS puntualmente nei mesi 
estivi ci offrono e sono piccoli gioielli di 
arte e di cura di cui siamo davvero grati. 
Dobbiamo davvero dire che siamo 

fortunati: il nostro paese offre tante 

opportunità per risollevarci dal banale, dal 

quotidiano e anche con la Parrocchia ci 
permette una formazione integrale di cui 

non saremmo mai abbastanza grati.    

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 

19.00 

 
Alla Madonna del P. Soccorso 

 

Ausilia, Anna Lecca Terzino Loche 

 

19.00 

 

Agnese Collu 

 

 

19.00 

 

 

Giovanni Schirru (trigesimo) 

 

 

19.00 

 

 

Benito Collu (trigesimo) 

 

19.00 

 

Ercole Calvani (2°anniv) 

 

 

17.30 
 

19.00 

Adorazione eucaristica 

Confessioni 17.30 - 18.30 

Esposizione SS.mo Sacramento 
e adorazione 

In onore del Sacro Cuore  

 

19.00 

 

Pilia Paolo (6°anniv) 

10.30 

 

19.00 

Zanda Antonio 

 

Carmela Cannas 


