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16 Agosto 2020  
XX Domenica del tempo Ordinario 

Beata Vergine Maria Regina (22 agosto) 
 

La celebrazione di Maria Regina fu isti-
tuita da Pio XII nel 1955 per il 31 mag-
gio; il rinnovamento liturgico voluto dal 
Concilio la pone a complemento della so-
lennità dell’Assunta, perché formano un 
unico mistero. « L’immacolata Vergine..., 
finito il corso della sua vita terrena, fu as-
sunta alla celeste gloria col suo corpo e 
con la sua anima, e dal Signore esaltata 
come Regina dell’universo, perché fosse 
più pienamente conformata al Figlio suo, 
il Signore dei dominanti, il vincitore del 
peccato e della morte » (LG 59).  
La regalità messianica è lo stato a cui so-

no destinati tutti i cristiani. Maria per prima e più di tutti realizza in sé la pro-
messa di Gesù: « Per voi, che avete perseverato con me nelle mie prove, io prepa-
ro un regno, come il Padre l’ha preparato per me, perché possiate mangiare e 
bere alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le dodici tri-
bù di Israele » (Lc 22,28.30).  

 

La santa Vergine Maria fu assunta in cielo. Ma il suo nome ammirabile riful-
se su tutta la terra anche indipendentemente da questo singolare evento, e la sua 
gloria immortale si irradiò in ogni luogo prima ancora che fosse esaltata sopra i 
cieli. Era conveniente, infatti, anche per l'onore del suo Figlio, che la Vergine 
Madre regnasse dapprima in terra e così alla fine ricevesse la gloria nei cieli. 
Era giusto che la sua santità e la sua grandezza andassero crescendo quaggiù, 
passando di virtù in virtù e di splendore in splendore per opera dello Spirito 
Santo, fino a raggiungere il termine massimo al momento della sua entrata nella 
dimora superna. Perciò quando era qui con il corpo, pregustava le primizie del 
regno futuro, ora innalzandosi fino a Dio, ora scendendo verso i fratelli median-
te l'amore. Fu onorata dagli angeli e venerata dagli uomini. Le stava accanto 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

16 Agosto 
XX del T. O.  

08.00 

 
10.00 

Ninni Becciu (3° anniv) 

 
Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Lunedì  
17 Agosto 

S.  

 

18.30 

 

Arisci Efisio (22° anniv) e  
Salvatore (2° anniv)  

Martedì 
18 Agosto 

 

08.30 

 
18.30 

In S. Lucia: Anime del purgatorio 

 
Raffaele Schirru 

Mercoledì 
19 Agosto 

Magno

08.30 

 
18.30 

In S. Giovanni:  

 
Secondo l’intenzione dell’offerente 

Giovedì 
20 Agosto 

S. Bernardo 

 

18.30 

 

Collu Giovanni (anniv), Claudina e figli def. 

Venerdì 
21 Agosto 

 

18.30 

 

Efisio (6° anniv) 

Sabato 
22 Agosto  

 

18.30 

18.30 

 

Pilia Prisca Rosa e Zanda Efisio  

In S. Giovanni: Matrimonio di  
Massimo Locci e Manuela Mandas  
Battesimo di Edoardo Locci 

Domenica 

23 Agosto 
XXI del T. O.  

08.00 

10.00 

S. Messa 

Battesimo di Daniele Baldussu 
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Conclusa la festività della 
Assunta ci ritroviamo a metà del 
mese di agosto con un tempo 
strettamente estivo e con la 
prospettiva della riapertura di 
tante attività, a partire dalla 
scuola. 

Nel calendario ricordiamo il 
giorno 22 san Bernardo abate. 

A ventidue anni si fa monaco nel 
monastero a Cîteaux (Cistercium 
in latino, da cui cistercensi).  

Ai suoi cistercensi chiedete 
meno funzioni, meno letture e 
tanto lavoro. I suoi miti 
dissodatori, apostoli con la zappa,  
misero all’ordine la terra e 
l’acqua, e con esse gli animali, 
cambiando con fatica e preghiera 
la storia europea. Proclamato 
santo nel 1174, Pio VIII, nel 1830, 
gli dà il titolo di Dottore della 
Chiesa. 

E il 20 veneriamo ancora la 
Madonna come Regina: è un titolo 
che la equipara al suo Figlio, Re 
dell’universo, e che ci permette di 
venerarla quale è realmente Madre 
e Sovrana di ogni uomo. Non ci è 
difficile rivolgerci a Lei, il nome 
di mamma è quello che più ce la 
rende vicina e ci permette di 
eliminare le distanze con la più 
assoluta fiducia. 

Continuiamo a vivere al meglio 
questo scorcio di agosto, trovando 
in questo tempo tutte le occasioni 
per maturare e trovarci più 
preparati ai nuovi impegni. 

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 
19.00 

 
Danùta 

 
Pina, Antonietta e Giuseppe  

 

19.00 

 

Nando Ortu (4° mese) 

 

 
19.00 

 

 
In ringraziamento alla Madonna 

 

 
19.00 

 

 
Ignazio Dessì (4°anniv) e  
Rosina Porceddu (20°anniv)  

 

19.00 

 

Cogoni Laura (14° anniv)  

 
 

19.00 

 
 
Raffaele Lasio (trigesimo) 

8.30 
 
 

19.00 

In onore della Beata Vergine Maria 
Regina 
 

Annibale (17° anniv) e Mariella 

10.30 

 

19.00 

Tarcisio e Maria Bonaria 

 

Lussu Carlo (anniv) 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  17.00—18.00 | GIOVEDÌ 17.00 - 18.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

AVVISI 

Il 12 agosto il Ministero dell’Interno ha diramato un importante aggiornamento 
circa il distanziamento sociale nei luoghi di culto, specificando quanto segue:  
«Durante lo svolgimento delle funzioni religiose, NON SONO TENUTI all’ob-
bligo del distanziamento interpersonale  
 i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti,  
 parenti con stabile frequentazione;  
 persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, 

che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita so-
ciale in comune». 
(Il testo intero del documento e  esposto in bacheca ed e  consultabile sul sito parrocchiale.) 

Ricordiamo inoltre che rimane sempre in vigore l ’uso della mascherina e la ne-
cessità di sanificazione delle mani all ’ingresso in chiesa. 

Gabriele con gli angeli e le rendeva servizio, con gli apostoli, Giovanni, ben fe-
lice che a lui, vergine, fosse stata affidata presso la croce la Vergine Madre. 
Quelli erano lieti di vedere in lei la Regina, questi la Signora, e sia gli uni che 
gli altri la circondavano di pio e devoto affetto. 

Abitava nel sublime palazzo della santità, godeva della massima abbondanza 
dei favori divini, e sul popolo credente e assetato faceva scendere la pioggia 
delle grazie, lei che nella ricchezza della grazia aveva superato tutte le creature. 
Conferiva la salute fisica e la medicina spirituale, aveva il potere di risuscitare 
dalla morte i corpi e le anime. Chi mai si partì da lei o malato, o triste, o digiu-
no dei misteri celesti? Chi non ritornò a casa sua lieto e contento dopo d'aver 
ottenuto dalla Madre del Signore, Maria, quello che voleva? 

Maria era la sposa ricca di gioielli spirituali, la madre dell'unico Sposo, la 
fonte di ogni dolcezza, la delizia dei giardini spirituali e la sorgente della acque 
vive e vivificanti che discendono dal Libano divino, dal monte Sion fino ai po-
poli stranieri sparsi qua e là. Ella faceva scendere fiumi di pace e grazia. Perciò 
mentre la Vergine delle vergini veniva assunta in cielo da Dio e dal Figlio suo, 
re dei re, tra l'esultanza degli angeli, il giubilo degli arcangeli e le acclamazioni 
festose del cielo, si compì la profezia del salmista che dice al Signore: «Sta la 
regina alla tua destra in veste tessuta d'oro, in abiti trapunti e ricamati» (Sal 44, 
10 volg.)  

Dalle «Omelie» di sant'Amedeo di Losanna, vescovo  


