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6 Settembre 2020  
XXIII Domenica del tempo Ordinario 

“So bene che Maria è nel vostro cuore” 
disse dodici anni fa papa Benedetto XVI dal sagrato del Santuario di Nostra 

Signora di Bonaria, ammirando quello che egli stesso definì “lo spettacolo più 
bello che un popolo può offrire: manifestare la propria fede”. Di fatti la moltitu-
dine che aveva davanti agli occhi erano tutte persone radunate in quella cele-
brazione con il desiderio di rinnovare la loro fede in Cristo, affidando il proprio 
cammino alla speciale intercessione di Maria.  

“Dopo cent’anni vogliamo quest’oggi ringraziarLa per la sua protezione e 
rinnovarLe la nostra fiducia, riconoscendo in Lei la “Stella della nuova evange-
lizzazione”, alla cui scuola imparare come recare Cristo Salvatore agli uomini e 
alle donne contemporanei. Maria vi aiuti a portare Cristo alle famiglie, pic-
cole chiese domestiche e cellule della società, oggi più che mai bisognose di fi-
ducia e di sostegno sia sul piano spirituale che su quello sociale. Vi aiuti a far sì 
che Cristo sia incontrato dai giovani, portatori per loro natura di nuovo slan-
cio, ma spesso vittime del nichilismo diffuso, assetati di verità e di ideali pro-
prio quando sembrano negarli. […] 

Maria è porto, rifugio e protezione per il popolo sardo, che ha in sé la forza 
della quercia. Passano le tempeste e questa quercia resiste; infuriano gli incen-
di ed essa nuovamente germoglia; sopravviene la siccità ed essa vince ancora”.  

Vorrei che questa accorata preghiera che il pontefice innalzava a Dio davanti 
alla Madonna di Bonaria risuonasse oggi a tutti noi come un augurio e una ne-
cessità particolare del momento che viviamo. In questa settimana delle due ri-
correnze mariane (la Natività e il Nome di Maria) i nostri ragazzi riceveranno 
il sigillo dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima. A loro soprattutto e 
alle loro famiglie vorrei dedicare questa lode all Vergine Madre di San Bernar-
do abate, affinché non gli manchi mai nella vita un riferimento dolce e sicuro.  

lode della vergine Madre  

“E il nome della Vergine era Maria" (Lc. 1, 27), dice l'evangelista. Diciamo 
qualche parola su questo nome, che si traduce come "Stella del mare" e che 
conviene perfettamente alla Vergine Maria. 

La si compara a ragione ad un astro che diffonde la sua luce senza dimi-
nuire d'intensità, così come la Vergine partorisce suo Figlio senza perdere 
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     Chiesa di San Sperate Martire 
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XXIII del T. O.  
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Alla Madonna 

Battesimo di Sophie Paola Schirru e  
    Leonardo De Siena 

Lunedì  
7 Settembre 

Ss.  

 
18.30 

19.30 

 
Maria Collu e Onorina 

Confessioni genitori, padrini e madrine dei 
cresimandi 

Martedì 

8 Settembre 

Natività della  
B.V. Maria 

08.30 

 

18.30 

In S. Lucia: Assunta Schirru 

 

Natività della Beata Vergine Maria 
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Pietro Claver
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In S. Giovanni: Barbara (8° mese)  
 

Teresa Fadda
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S. Nicola da Tolentino 
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Valentina Fadda (trigesimo)  
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Palestra in Via Garau - S. Cresime 

Non si celebra 

Sabato 
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Palestra in Via Garau - S. Cresime 

Palestra in Via Garau - S. Cresime 
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Raffaele e Giuseppina, Filomena, Giuseppe 

Patrizia, Giovanni, Giulia e Antonio 
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Nella ripresa, ha un grande posto l’am-
ministrazione del Sacramento della 
Confermazione da parte dell’Arcive-
scovo di Cagliari Mons. Baturi, a tre 
gruppi di ragazzi della nostra comunità. 
Ormai in attesa da molti mesi, i ragazzi 
hanno avuto modo di riprendere il 
cammino di preparazione e sotto la 
guida dei Catechisti e dei Sacerdoti si 
accingono al grande passo che speria-
mo non sfoci poi nell’arrivederci alla 
comunità ma che possa continuare, an-
che attraverso l’Oratorio, perché siano 
“sale e luce del mondo”. 
Non è il solo evento: dopo Padre Nen-
nello che ha festeggiato 50 anni di Sa-
cerdozio anche mons. Mosè ricorderà 
il giorno 8 l’anniversario della sua or-
dinazione episcopale. 
Ma il popolo santo di Dio il giorno 8 
ed il giorno 12 ricorda due feste di Ma-
ria: la Natività “Maria Bambina” che fu 
preannunziata fin dall'inizio quando il 
Signore promise all'umanità decaduta 
un'altra donna che avrebbe schiacciato 
il capo al serpente... e il Nome di Ma-
ria. Strana questa vicinanza di feste per 
Maria ma anche un grande dono sia 
per la sua nascita che per la scelta del 
nome. È un culto che si diffuse nel cor-
so dei secoli in tutta la Chiesa, ed i 
Pontefici arricchirono d'indulgenze 
l'invocazione del nome di Maria e del 
suo Figlio. 
Il culto del Santissimo Nome della bea-
ta Vergine rievoca l'amore della Madre 
di Dio verso il suo Figlio ed è proposta 
ai fedeli perché sia invocata con pro-
fonda devozione. Ne fa memoria la vit-
toria di alcuni Sovrani europei che nel 
corso dei secoli riuscirono a sconfigge-
re i propri nemici proprio sotto l’invo-
cazione del nome di Maria. 
Per i “nemici” di oggi forse è opportu-
no riprendere ad invocarla e a metterci 
sotto la sua protezione perché ritrovia-
mo pace e serenità.       S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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Murgia Onorato (15° anniv) e  
Schirru Peppina (3° mese) 

 

19.00 

 

Fadda Luigi (anniv) 
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Natività della Beata Vergine Maria 
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21.30 

 

Carmela Cannas 

S. Rosario serale
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Anna e Gino Mereu 
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Albina, Carmela, Salvatore,  
Emmanuele e Giuseppe 
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50°anniversario di Matrimonio: 
Masala - Lasio 

S. Messa di ringraziamento 
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www.parrocchiasansperate.it 

Avvisi 
La partecipazione alle celebrazioni della S. Cresima che si svolgeranno vener-

dì 11 e sabato 12 settembre nella palestra in Via Garau e  sostanzialmente ri-
servata ai familiari e amici dei cresimandi, assieme ai loro padrini e madrine. Si 
tratta naturalmente di un limite da osservare, non di una scelta voluta, nono-
stante un grande sforzo a rendere piu  comunitario possibile questo momento. 
Sia la comunione di preghiera, ovunque saremo, a renderci vicini.  

nulla della sua purezza verginale. I raggi non diminuiscono la luminescenza 
dell'astro ed il Figlio non toglie nulla all'integrità della Vergine. Ella è questa 
nobile stella uscita da Giacobbe, i cui raggi illuminano l'universo intero, brilla-
no nei cieli e penetrano fin negli abissi. Ella irradia la terra, riscalda le anime 
anziché i corpi, favorisce lo sviluppo delle virtù e consuma i vizi. 

Ella è questa stella bella e meravigliosa che, indispensabile, doveva levarsi 
al di sopra del mare immenso con la brillantezza dei suoi meriti e la luce del 
suo esempio. Chiunque tu sia, in questo mare che è il mondo, tu che piuttosto 
che calcare la terra ferma ti senti sballottato quaggiù, nel mezzo di uragani e 
tempeste, non distogliere mai i tuoi occhi dalla luce di quest'astro, se non vuoi 
vederti subito sommerso dai flutti della marea. 

Se il vento delle tentazioni ti assale, se gli scogli della sventura ti si parano 
davanti, guarda la Stella, rivolgiti a Maria. Se la collera, l'avarizia, la seduzio-
ne della carne sballottano la fragile barca della tua anima, rivolgi il tuo sguardo 
a Maria. Quando, tormentato dall'enormità e dall'atrocità delle tue colpe, vergo-
gnoso per le sozzure della tua coscienza, terrorizzato dalla minaccia del giudi-
zio, cominci ad essere afferrato dal baratro della tristezza e dall'abisso della di-
sperazione, pensa a Maria. 

Nei pericoli, nell'angoscia, nell'incertezza, invoca Maria. Che il suo nome 
mai abbandoni le tue labbra ed il tuo cuore. E per ottenere il sostegno della sua 
preghiera, non cessare di imitare l'esempio della sua vita. Seguendola, non ti 
smarrirai; pregandola, non conoscerai la disperazione, pensando a Lei, non ti 
sbaglierai. Se Ella ti sostiene, non affonderai; se Ella ti protegge, non avrai ti-
more di nulla; sotto la sua guida non temere la fatica; con la sua protezione rag-
giungerai il porto. Tu proverai allora, con la tua personale esperienza, con quale 
verità siano state dette quelle parole: "II nome della Vergine era Maria". 


