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Avvisi  
Il mese di settembre ci accoglie con diversi appuntamenti che meritano la no-

stra partecipazione spirituale e umana. 
Il 5 settembre p. Antonio Caboni ringraziera  il Signore per i 50anni di ordi-

nazione sacerdotale, vissuti con slancio missionario nella Congregazione del 
Santissimo Redentore. Per molti di noi sara  l’occasione propizia unirsi a tale rin-
graziamento nella S. Messa alle ore 19.00 in parrocchia. Il giorno prima, ve-
nerdì  4 settembre alle ore 20.00 al Perpetuo Soccorso si terra  una veglia di 
preghiera aperta a tutti. Purtroppo, dobbiamo convivere (chissa  per quanto an-
cora) con le restrizioni legate al Covid, dunque non sara  possibile fare un “bagno 
di folla” al festeggiato tutti insieme.. Per fortuna p. Nennello si tratterra  in questi 
giorni a San Sperate e sicuramente in un modo o l’altro sara  possibile fargli gli 
auguri di persona.  
Invece venerdì 11 e sabato 12 settembre saranno i due giorni in cui una cin-

quantina dei nostri ragazzi ricevera  il Sacramento della Cresima per mano di 
Mons. Giuseppe Baturi. Il luogo di questa locale Pentecoste sara  la palestra in 
Via Garau; interessante dove ci puo  raggiungere lo Spirito Santo nella vita.  

mondo attuale, dove sembrano 

dominare le forze che dividono 

e distruggono, il Cristo non 

cessa di proporre a tutti il suo 

chiaro invito:  

chi vuol essere mio discepolo, 

rinneghi il proprio egoismo  

e porti con me la croce.  

Invochiamo l’aiuto della Ver-

gine Santa, che per prima e si-

no alla fine ha seguito Gesù 

sulla via della croce. Ci aiuti 

Lei ad andare con decisione dietro al Signore, per sperimentare fin d’ora, pur 

nella prova, la gloria della risurrezione. 
Benedetto XVI, Castel Gandolfo - 31 agosto 2008  

 

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  

30 Agosto 2020  
XXII Domenica del tempo Ordinario 

Se qualcuno vuole venire dietro a me...  

Anche oggi, nel Vangelo, compare in primo piano l’apostolo Pietro. Ma, 
mentre domenica scorsa l’abbiamo ammirato per la sua fede schietta in Gesù, 
da lui proclamato Messia e Figlio di Dio, questa volta, nell’episodio immediata-
mente seguente, mostra una fede ancora immatura e troppo legata alla 
"mentalità di questo mondo" (cfr Rm 12,2). Quando infatti Gesù comincia a 
parlare apertamente del destino che l’attende a Gerusalemme, che cioè dovrà 
soffrire molto ed essere ucciso per poi risorgere, Pietro protesta dicendo: "Dio 
te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai" (Mt 16,22). E’ evidente che il 
Maestro e il discepolo seguono due modi di pensare opposti. Pietro, secondo 
una logica umana, è convinto che Dio non permetterebbe mai al suo Figlio di 
finire la sua missione morendo sulla croce. Gesù, al contrario, sa che il Padre, 
nel suo immenso amore per gli uomini, lo ha mandato a dare la vita per loro, e 
che se questo comporta la passione e la croce, è giusto che così avvenga. D’al-
tra parte, Egli sa pure che l’ultima parola sarà la risurrezione. La protesta di 
Pietro, pur pronunciata in buona fede e per sincero amore verso il Maestro, suo-
na per Gesù come una tentazione, un invito a salvare se stesso, mentre è solo 
perdendo la sua vita che Lui la riceverà nuova ed eterna per tutti noi. 

Se, per salvarci, il Figlio di Dio ha dovuto soffrire e morire crocifisso, non è 
certamente per un disegno crudele del Padre celeste. La causa è la gravità della 
malattia da cui doveva guarirci: un male così serio e mortale da richiedere tutto 
il suo sangue. E’ infatti con la sua morte e risurrezione, che Gesù ha sconfitto il 
peccato e la morte ristabilendo la signoria di Dio. Ma la lotta non è finita: il ma-
le esiste e resiste in ogni generazione, anche ai nostri giorni. Che cosa sono gli 
orrori della guerra, le violenze sugli innocenti, la miseria e l’ingiustizia che in-
fieriscono sui deboli, se non l’opposizione del male al regno di Dio? E come ri-
spondere a tanta malvagità se non con la forza disarmata dell’amore che vince 
l’odio, della vita che non teme la morte? E’ la stessa misteriosa forza che usò 
Gesù, a costo di essere incompreso e abbandonato da molti dei suoi. 

Per portare a pieno compimento l’opera della salvezza, il Redentore continua 

ad associare a sé e alla sua missione uomini e donne disposti a prendere la cro-

ce e a seguirlo. Come per Cristo, così pure per i cristiani portare la croce non è 

dunque facoltativo, ma è una missione da abbracciare per amore. Nel nostro 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

30 Agosto 
XXIIdel T. O.  

08.00 

10.00 

18.30 

Pro populo 

Nina Pilloni (4°mese)  

Battesimo di Ginevra Cadoni 

Lunedì  
31 Agosto 

S.  

 

18.30 

 

Piras Rosaria, Giuseppe, Carmelo 

Martedì 
1 Settembre 

Prisco 

08.30 
 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa 
 
Addaris Antonio (1° anniv), 
Gesuino e Sirigu Mariuccia 

Mercoledì 
2 Settembre 

Elpidio

08.30 
 

18.30 

In S. Giovanni: S. Messa 
 
Saiu Antonia, Maria e famigliari defunti

Giovedì 
3 Settembre 

S.  

 

18.30 

 

Murgia Gianluca (23°anniv) e Antonio 

Venerdì 
4 Settembre 

Rosalia 

 
 
 

17.00 
 

18.00 
18.30 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 17.00 - 18.00 

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

Vespri e benedizione 
In onore del Sacro Cuore 

Sabato 
5 Settembre  

17.00 

 
 

19.00 

Matrimonio di 
Claudio Norberti e Federica Matta 
 
50° anniv. dell’ordinazione sacerdotale 
p. Antonio Caboni 

Domenica 

6 Settembre 
XXIII del T. O.  

08.00 

10.00 

Alla Madonna 

Battesimo di Sophie Paola Schirru e  
    Leonardo De Siena  
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Nello scorrere del tempo ci ritrovia-
mo a dovere fare i conti con la recru-
descenza del virus del Covid: dobbia-
mo ammettere che pensavamo di 
aver sconfitto questo pericolo. 

Pare che non sia così: si parla di con-
tagio di ritorno, si profila qualche 
nuova restrizione e si fanno dei seri 
calcoli per la ripresa delle scuole e di 
tutte le altre attività che vedono so-
prattutto coinvolti i più giovani e i 
meno giovani. Che dire? Al di là del-
le polemiche, talvolta giuste ed equi-
librate, resta il fatto che il nostro or-
ganismo non è ancora in grado di 
sconfiggere da solo il nemico ed ha 
ripreso piede la paura: i più giovani 
al rientro dalle ferie hanno paura di 
contagiare nonni e genitori 
(purtroppo c’è già qualche caso..), an-
nullano la gioia delle vacanze con la 
preoccupazione dei test e noi ci chie-
diamo se non esista davvero un modo 
alternativo di divertirsi al di là delle 
discoteche e degli altri maxi raduni 
così tanto enfatizzati. Pare impossibi-
le che i giovani debbano fare la fine 
di coloro che inevitabilmente si avvi-
cinano all’orlo del burrone e finisco-
no con il precipitarci. 

All’uomo di fede viene incontro la 
santità feriale di tanti fratelli e sorel-
le che non si stancano di percorrere 
strade semplici e concrete per le qua-
li valgono buon senso, la fiducia e 
l’abbandono in Dio. Ma non per tutti 
è cosi scontato e naturale; i dispositi-
vi sembrano da soli assolvere i com-
piti che invece vanno accompagnati 
anche da altre componenti.  

Ci auguriamo che ancora una volta 
prevalga una “sana paura” di essere 
colpiti e di colpire e che, pur un po’e-
sasperati, continuiamo a far nostre 
quelle poche norme che ci permetto-
no la normalità. 

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 

19.00 

 
Assunta Spiga (6° mese) 

 

Beniamino Vacca 

 

19.00 

 

Maria Cristina, Def. Fam. Collu 

 

 

19.00 

 

 

Gabriele e Vitalio 

 

19.00 

21.30 

 

Anna (2°anniv) 

S. Rosario serale

 

19.00 

 

Salis Giuseppina, Paola  

 
 

8.30 
 

12.00 
17.30 
19.00 
20.00 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 9.30-11.00 | 17.30-18.30 

S. Messa. Segue l’esposizione del 
SS.mo Sacramento e adorazione 
Ora media e reposizione 
Esposizione del SS.mo Sacramento 
In onore del Sacro Cuore  
Veglia di preghiera comunitaria 

 

 

19.00 

 

 

Famiglia Ruggeri 

10.30 

 

19.00 

S. Messa 

 

Murgia Onorato (15° anniv) e    
Schirru Peppina (3° mese) 


