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Avvisi  
Non possiamo far passare inosservato l’appuntamento con il Sacramento del-

la Confermazione che lo scorso fine settimana ha coinvolto un bel numero di fa-
miglie della nostra parrocchia. Abbiamo potuto cogliere questa importante occa-
sione grazie al coinvolgimento e collaborazione dei tanti, ai quali naturalmente va 
un sincero ringraziamento. All’Amministrazione comunale per la disponibilita  
della palestra, a chi ci ha fornito il manto protettivo, le sedie, l’impianto audio, 
l’addobbo che ha trasformato questo spazio di utilizzo sportivo in un luogo in cui 
pregare. È  stata una bella occasione per conoscere un po’ meglio il nuovo Arcive-
scovo di Cagliari Mons. Baturi che quasi in punta di piedi si e  presentato in mezzo 
a noi, facendoci gustare la bellezza e il significato di questo momento di fede e la 
sua importanza nella vita dei ragazzi e dei grandi.  

Ora potremo occuparci dei nostri piccoli che sono in attesa di vivere il loro pri-
mo incontro con il perdono di Dio nel Sacramento della Riconciliazione 
(confessione). In un tempo che troppo spesso esalta l’aggressivita  a partire da 
quella verbale, forse non tanto bambini quanto noi grandi avremmo l’urgente bi-
sogno di lasciar [ri]educare i nostri cuori dal perdono di Dio. [pR] 

grazie a tutta la popolazione di San Sperate perché nonostante stiamo vivendo un 
periodo difficile ha risposto come sempre con generosità.  

Sono state cinque le sere vissute insieme, una diversa dall’altra, ma una particolare 
credo che sia rimasta impressa a tutti, perfino al nostro piccolo di 3 anni. In quella sera 
abbiamo vissuto un momento riflessivo dedicato a noi, grazie a p. Daniele, che con 
semplicità attraverso la parola di Dio, le sue semplici parole e l’attività, ci ha coinvolti, 
trascinati e messi in difficoltà, chiedendoci 
in più modi “Chi cercate?”, “Che cosa 
cercate” … già che cosa cerchiamo ancora 
non lo sappiamo, ma una cosa è certa in 
questo campo di lavoro cosi detto Special è 
stato fatto “Gratis et amore Dei"... sì per 
grazia e per amore di Dio non ci si fermati, 
abbiamo confidato nella provvidenza e per 
Amore verso il prossimo abbiamo unito le 
nostre forze per dare una mano al più 
bisognoso. [L.Z.] 
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20 Settembre 2020 
XXV Domenica del tempo Ordinario 

Anche in tempo di COVID … tutto è possibile grazie al Buon Dio!!! 
 

Una cosa è certa, sicuramente quest’emergenza non ha fermato l’entusiasmo e la 
voglia di fare di noi animatori, appena è stato possibile abbiamo progettato e studiato il 
modo che permettesse ai bambini di rincontrarsi rispettando naturalmente le nuove 
norme igienico-sanitarie e le regole del distanziamento. A luglio è partito il progetto E 
state in Oratorio … un progetto dedicato a bambini di scuola materna dai 3 ai 5 anni e 
ai bambini di scuola elementare dai 5 ai 10 anni. L’intento del progetto è stato quello 
di accompagnare i bambini che oramai avevano bisogno di trovare una socialità nuova, 
di tornare a costruire i legami con i loro coetanei. I Bambini accompagnati dai propri 
animatori, si sono potuti ritrovare e hanno potuto ricominciare a giocare in oratorio, e 
tra giochi organizzati, gioco libero, bans, non si sono di certo annoiati.   

Finito quel progetto, non si poteva stare con le mani in mano, ci siamo detti, è il 
campo di lavoro? L’abbiamo sempre fatto!? Come facciamo senza? ma soprattutto la 
nostra perplessità era, se non lo facciamo come farà la Caritas Parrocchiale a 
provvedere alle richieste d’aiuto, proprio in questo momento particolare di emergenza 
Covid-19? Così ci siamo riuniti intorno ad un tavolo ed abbiamo valutato il modo 
migliore per poter fare il campo di Lavoro 2020, soprattutto pensando alla sicurezza 
nostra ed altrui, quindi abbiamo studiato un campo di lavoro edizione Special.  

Special in tutto, si perché tante sono le cose c abbiamo dovuto adeguare, visto il 
periodo che stiamo vivendo. Non è stato possibile infatti come altri anni, estendere 
questa esperienza a tanti altri ragazzi, ma è stata un’esperienza vissuta dagli animatori 
e dalle famiglie dell’oratorio, abbiamo modificato la data, (sperando in miglioramento 
dell’emergenza),  non più agosto, ma 14/18 settembre, non tutto il giorno ma solo la 
sera, con la conclusione conviviale della cena. Ma quello a cui abbiamo dovuto 
rinunciare è stato quello di presentarci ad ogni casa …suonando alla porta è dire 
“siamo i ragazzi dell’oratorio…” voi dirette che sarà mai?, beh in quel gesto sono 
racchiuse una serie di emozioni, e di relazioni, “è l’incontro con l’altro… con il mio 
prossimo”.  

Special perché abbiamo avuto la collaborazione dell’O.R.S.A S. Sperate e del 
Cottolengo, grazie all’ausilio del loro Ranger e del pulmino delle suore è stato 
possibile raccogliere i viveri e portarli alla Caritas. Abbiamo inoltre avuto il piacere di 
condividere questa esperienza con Sr. Elena, Sr. Giusy, S M. Antonietta, e per questo 
vi diciamo, Deo Gratias della vostra presenza, abbiamo imparato da voi cottolenghine 

a confidare nella provvidenza e questa è una cosa che insegneremo ad ogni piccolo 
che entrerà nel nostro oratorio. In ultimo ma non meno importante un doveroso 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

20 Settembre 
XXV del T. O.  

 

08.00 

10.00 

 

Pillittu Salvatore (anniv) 

Prima Comunione di Sofia Naitana 

Lunedì  
21 Settembre 

S. Matteo 

 

18.30 

 

Raffaela Cannas e Carmela Sciola 

Martedì 
22 Settembre 
S. Maurizio e  

compagni martiri 

08.30 

 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 

Luigino Schirru (trigesimo) 

Mercoledì 
23 Settembre 

08.30 
 

18.30 

In S. Giovanni: S. Messa  
 
San Pio da Pietrelcina

Giovedì 
24 Settembre 

S. Pacifico 

 

1830 

 

Raimondo Podda 

Venerdì 
25 Settembre 

S. Firmino  

 

18.30 

 

Pietro Collu (trigesimo) 

Sabato 
26 Settembre  

Ss. Cosma e Damiano 

 

 
18.30 

 

 
Puggioni Angelina (3 anniv) 

Domenica 

27 Settembre 
XXVI del T. O.  

08.00 

10.00 

11.30 

 

18.30 

S. Messa 

S. Messa 

Battesimi: Sechi Matilde e Leonardo,  
Elisa Schirru e Martino Casti  

Battesimo di Thomas Garau 

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  

Nella apparente calma liturgica “si agi-
ta” la comunità civile che vede la riaper-
tura delle scuole anche nel nostro Paese. 

Vogliamo essere ottimisti e fiduciosi e 
credere che tutto possa andare per il 
meglio. I genitori si sono impegnati con 
la scuola e da parte dei bimbi c’è la cu-
riosità e la voglia di riprendere un per-
corso con i compagni, al di fuori della 
propria famiglia..  

Le difficoltà si supereranno, restano di-
stanze, dispositivi e altre regole che co-
dificheranno i nostri comportamenti. 

E’ bello che la Liturgia feriale ci ricordi 
le figure di alcuni Santi, martiri soprat-
tutto, che hanno donato la vita per ade-
rire a Gesù: Cornelio, Cipriano, Genna-
ro, Paolo Kim e compagni, Cosma e Da-
miano.. mi pare di vedere in questo loro 
dono all’inizio dell’anno sociale e liturgi-
co un augurio di fecondità per ciascuno 
di noi: come l’acqua e l’azione dell’uomo 
prepara la terra per una nuova semina, 
così il loro sangue e il nostro impegno, 
rendano fecondi il nostro tempo. 

Ringraziamo del dono prezioso di tanti 
nostri fratelli e sorelle che nell’anonima-
to e nel silenzio offrono per il bene di 
tutti: sono malati, persone tribolate da 
diverse situazioni di dolore e che voglio-
no bene alla comunità, insomma. 

E’ il lievito che fa fecondare la pasta, 
bastano poche quantità perché il compo-
sto sia buono ... sarebbe bello che i più 
grandi parlassero ai più piccoli di questa 
realtà misteriosa e vera, che li rendesse-
ro sensibili al valore della condivisione. 

In questo contesto un grazie a quanti 
hanno risposto all’invito dei giovani 
dell’oratorio che con tanta generosità 
hanno pensato anche quest’anno al 
“Campo-lavoro” che offre a quanti sono 
nell’indigenza, alcuni aiuti e permette a 
loro di crescere come persone e come 
cristiani.  

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Paola ed Elena 
 
Onorio e Eulalia 

 

18.00 

 

Cesarina, Giuseppe, Daniele, Luigi 

 

18.00 

 

Marrosu Angela 

 

18.00 

 

Collu Francesco (5° anniv)

 

18.00 

 

Atzeni Angela (2° anniv)

 
18.00 

19.00 

 
Bonaria Vinci (trigesimo) 

10° anniv. fondazione Associazione 
NOVA ORSA 

 

 
18.00 

 

 
Peppina Cara (trigesimo) 

 

10.30 
 
 

18.00 

 

Maria, Antonio, Bernardo,  
Efisio e Veneranda 
 

Eugenio Piras 


