
 

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  

23 Agosto 2020  
XXI Domenica del tempo Ordinario 

Tardi ti ho amato ... 

Stimolato a rientrare in me stesso, sotto la tu guida, entrai nell'intimità del 

mio cuore, e lo potei fare perché tu ti sei fatto mio aiuto (cfr. Sal 29, 11). Entrai 

e vidi con l'occhio dell'anima mia, qualunque esso potesse essere, una luce inal-

terabile sopra il mio stesso sguardo interiore e sopra la mia intelligenza. Non 

era una luce terrena e visibile che splende dinanzi allo sguardo di ogni uomo. 

Direi anzi ancora poco se dicessi che era solo una luce più forte di quella comu-

ne, o anche tanto intensa da penetrare ogni cosa. Era un'altra luce, assai di-

versa da tutte le luci del mondo creato. Non stava al di sopra della mia intel-

ligenza quasi come l'olio che galleggia sull'acqua, né come il cielo che si stende 

sopra la terra, ma una luce superiore. Era la luce che mi ha creato. E se mi 

trovavo sotto di essa, era perché ero stato creato da essa. Chi conosce la verità 

conosce questa luce. 

O eterna verità e vera carità e cara eternità! 

Tu sei il mio Dio, a te sospiro giorno e notte. Ap-

pena ti conobbi mi hai sollevato in alto perché ve-

dessi quanto era da vedere e ciò che da solo non 

sarei mai stato in grado di vedere. Hai abbagliato 

la debolezza della mia vista, splendendo potente-

mente dentro di me. Tremai di amore e di terrore. 

Mi ritrovai lontano come in una terra straniera, do-

ve mi parve di udire la tua voce dall'alto che diceva: «Io sono il cibo dei forti, 

cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te, come il cibo del corpo, ma sa-

rai tu ad essere trasformato in me». 

Cercavo il modo di procurarmi la forza sufficiente per godere di te, e non la 

trovavo, finché non ebbi abbracciato il «Mediatore fra Dio e gli uomini, l'Uomo 

Cristo Gesù» (1 Tm 2, 5), «che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei seco-

li» (Rm 9, 5). Egli mi chiamò e disse: «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 

14, 6); e unì quel cibo, che io non ero capace di prendere, al mio essere, poiché 

«il Verbo si fece carne» (Gv 1, 14). 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

23 Agosto 
XXI del T. O.  

08.00 

 

10.00 

Pro populo 

 

Battesimo di Daniele Baldussu 

Lunedì  
24 Agosto 

S. Bartolomeo 

 

18.30 

 

Vitalia e Valeria  

Martedì 
25 Agosto 

Giuseppe 
Calasanzio 

08.30 

 
18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 
Mameli Stefanina (8° anniv) 

Mercoledì 
26 Agosto 
Alessandro

08.30 

 
18.30 

In S. Giovanni: S. Messa 

 
Giuseppe, Giovanni e Dante

Giovedì 
27 Agosto 
S. Monica 

 

18.30 

 

Vitalia Piras (3°mese) e Ivana Zanda 

Venerdì 
28 Agosto 

 

18.30 

 

Soro Francesco. 
Battesimo di Federico Mossa 

Sabato 
29 Agosto  

08.30 

 

18.30 

In S. Giovanni: Martirio di S. Giovanni 

 

Erminia e Vittorio Cannas 

Domenica 

30 Agosto 
XXIIdel T. O.  

08.00 

10.00 

18.30 

 

Nina Pilloni (4°mese)  

Battesimo di Ginevra Cadoni 
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Non pare vero ma ci avviamo alla fine di 
questo mese di Agosto. Possiamo dire 
che non siamo stati peggio di altri perio-
di, anzi ci ha accompagnato un buon 
tempo; molti hanno potuto godere del 
mare, di momenti di pausa, altri hanno 
fatto la penitenza del caldo…. 
In Parrocchia abbiamo accolto diversi 
bimbi che con il Battesimo hanno reso 
più numerosa la famiglia dei cristiani. 
Abbiamo ricevuto ufficialmente la data 
per le Cresime e quindi ci prepariamo a 
questa nuova festa. Anche qui un grazie 
grande ai ragazzi e alle loro famiglie che 
hanno saputo superare gli ostacoli inevi-
tabili del Covid e che riprendono il loro 
cammino.  Che meraviglia. 
Adesso aspettiamo indicazioni per la ri-
presa del Catechismo settimanale e della 
Messa domenicale per i più piccoli. Il re-
sponsabile diocesano della Catechesi, ha 
promesso di farci avere al più presto delle 
linee precise. 
Ma non trascuriamo l’esempio di due 
Santi di questo mese. Santa Monica e 
sant’Agostino, mamma e figlio che han-
no regalato alla Chiesa un esempio di 
preghiera e di dedizione assoluta alla Ve-
rità e che ci ricordano che nulla è negato 
alla preghiera semplice e costante delle 
mamme e che nessun peccato può osta-
colare l’opera di Dio, che è il solo artefice 
della santità personale di ciascuno. Se 
qualcuno di noi patisse di un po’ di 
“depressione spirituale” può ricorrere 
all’aiuto di questi due santi per riprender-
si. A volte non c’è cattiveria nei nostri 
cuori, a volte c’è stanchezza, delusione e 
un po’ di confusione tra quanto ci è stato 
insegnato e quanto vediamo vivere o do-
vremo impegnarci a vivere. Basta uscire 
dai nostri schemi ed avvicinarci ai Santi 
per riprendere alla grande il nostro cam-
mino di fede.   

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 
19.00 

 
Tarcisio e Maria Bonaria 

 
Lussu Carlo (anniv) 

 

19.00 

 

Enrico e Ubaldo 

 

 
19.00 

 

 
Anselmo Pilloni (2°anniv) 

 

19.00 

 

Pilloni Peppina (1°anniv) 
Atzori Carmelo e Luciano 

 

19.00 

 

Carmela Casti (trigesimo)  

 
 

19.00 

 
 
Remigio e Adalgisa 

 

 

19.00 

 

 

Maria Piras (5° anniv)  

10.30 

 

19.00 

Assunta Spiga (6° mese) 

 

Beniamino Vacca 
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Questa settimana (28 agosto) ci “regala” il ricordo di un santo davvero speciale 
e monumentale- S. Agostino, vescovo di Ippona - che, nonostante la distanza 
temporale che ci separa da lui, continua ancora a stupirci ed esercitare il fascino 
con la sua vita, a lungo vissuta fuori dai canoni della santita .  
Adolescente vivace, arguto ed esuberante, intraprende lo studio della retorica 

e il suo rendimento e  eccellente. Ama la vita e i suoi piaceri, coltiva amicizie, spe-
rimenta le passioni amorose, adora il teatro, cerca divertimenti e svaghi. Ma la 
lettura dell’Ortensio di Cicerone cambia il suo modo di vedere le cose. La felici-
tà, scrive il grande oratore, consiste nei beni che non periscono: la sapienza, 
la verita , la virtu . Agostino decide così  di volgersi alla loro ricerca… Ma e  solo l’i-
nizio di un lungo e avventuroso cammino, pieno di incontri inaspettati. 

. . .  

Credo vi sia più che una semplice coincidenza che la preparazione prossima dei 
nostri ragazzi al Sacramento della confermazione inizi in compagnia di questo 
grande Santo ricercatore di felicità e di senso del vivere. La sua fatica non fu po-
ca cosa e il mondo che lo circondava più di una volta lo aveva illuso e poi lasciato 
solo. Chi gli resta sempre vicino è la madre Monica che con la sua fede, amore e 
perseveranza diventa un’icona dell’Amore divino che Agostino tanto ricercava ne-
gli anni della giovinezza, senza saperlo… 

Anche noi, con lo stesso spirito docile e tenace di S. Monica, vogliamo accompa-
gnare i giovani cresimandi in questo tempo, permettendo così al nostro animo di 
uscire dalle solite preoccupazioni di questi giorni per lasciare spazio alla “sola co-
sa di cui c'è bisogno” (Lc 10,41). Ne avremo tutti da guadagnare. 

Così la tua Sapienza, per mezzo della quale hai creato ogni cosa, si rendeva 

alimento della nostra debolezza da bambini. 

Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. 

Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. E io, brutto, mi 

avventavo sulle cose belle da te create. Eri con me ed io non ero con te. Mi te-

nevano lontano da te quelle creature, che, se non fossero in te, neppure esiste-

rebbero. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità. Mi hai abba-

gliato, mi hai folgorato, e hai finalmente guarito la mia cecità. Hai alitato su di 

me il tuo profumo ed io l'ho respirato, e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho 

fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace. 
Dalle «Confessioni» di sant'Agostino, vescovo. 


