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11 ottobre 2020 
XXIV Domenica del tempo Ordinario 

 Essere sempre unito a Gesù,  
- ecco il mio programma di vita    

                 Beato Carlo Acutis 

Un adolescente del nostro tempo come molti 
altri, impegnato nella scuola, tra gli amici, gran-
de esperto, per la sua età, di computer. Su tutto 
questo si è inserito il suo incontro con Gesù Cri-
sto. 

CARLO ACUTIS diviene un testimone del Ri-
sorto, si affida alla Vergine Maria, vive la vita 
di grazia e racconta ai suoi coetanei la sconvol-
gente esperienza con Dio. 

Egli si nutre ogni giorno dell’Eucaristia, par-
tecipa con fervore alla S. Messa, trascorre intere 
ore davanti al Santissimo Sacramento. La sua 
esperienza e la sua maturazione cristiana testi-
moniano quanto siano vere le indicazioni del S. 
Padre Benedetto XVI nella Esortazione Aposto-
lica Sacramentum Caritatis: "Il sacrificio della 
Messa e l’adorazione eucaristica corroborano, 
sostengono, sviluppano l’amore per Gesù e la di-
sponibilità al servizio ecclesiale." 

Carlo ha pure una tenera devozione alla Ma-
donna, recita fedelmente il Rosario e sentendo-
la Madre amorosa, le dedica i suoi sacrifici co-
me fioretti. 

Questo ragazzo sociologicamente uguale ai suoi compagni di scuola, è un auten-
tico testimone che il Vangelo può essere vissuto integralmente anche da un adole-
scente. La breve esistenza, protesa alla meta dell’incontro con Cristo, è stata come 
una luce gettata non solo sul cammino di quanti l’hanno incrociato sulla propria 
strada, ma anche di tutti coloro che ne conosceranno la sua storia.  

La conoscenza della vita di Carlo Acutis potrà aiutare gli adolescenti di oggi, così 
tanto condizionati dai mass media, a riflettere sul significato della vita e sui valori 
evangelici come piena realizzazione di essa. 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

11 Ottobre 
XXVIII del T. O. 

08.00 

10.00 

 

18.30 

Alla Madonna 

Lucio e Patrizia 

 

Bernadette Pili (trigesimo) 

Lunedì  
12 Ottobre 
S. Serafino 

 

17.30 

18.30 

 

Deidda Efisio (trigesimo) 

Lina Cannas 

Martedì 
13 Ottobre 

S. Chelidonia 

09.00 

 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa  

 

Murgia Antonio e Gianluca 

Mercoledì 
14 Ottobre 
S. Callisto I 

09.00 

 

18.30 

In S. Giovanni: S. Messa  

 

Amedeo, Giovanni, Maria Luigia Figus 

Giovedì 
15 Ottobre 

S. Teresa d’Avila 

 

18.30 

 

Savino e Francesca 

Venerdì 
16 Ottobre 
S. Edvige 

 

17.00 

18.30 

 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Sabato 
17 Ottobre  

S. Ignazio d’Ant. 

 

 
18.30 

 

 
Osvaldo e Carmina 

Domenica 

18 Ottobre 
XXIX del T. O. 

08.00 

10.00 

11.30 

 
16.00 

Defunti fam. Porcu e Anedda 

Raffaele Schirru 

Battesimo di Cappai Beatrice Angela 

 
In S. Lucia  Ora di Guardia 
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La festa di san Francesco benché 
sia coincisa con la domenica è stata 
molto seguita da tanti di noi: Assi-
si, il passaggio di Papa Francesco 
che ha voluto affidare e firmare la 
sua ultima Enciclica al Protettore 
d’Italia, la particolare sorpresa del 
giovane Carlo Acutis il cui corpo 
ha conservato tutta la sua bellezza e 
la sua giovinezza: tutto questo ab-
biamo potuto fare nostro.  

La prossima settimana il giorno 
15 ricorderemo una delle donne più 
significative della vita della Chiesa: 
Santa Teresa d’Avila, riformatrice 
del Carmelo, donna saggia e tenace 
che visse in un momento difficile e 
seppe dare una svolta al suo ordine 
religioso e alla Chiesa intera. 

La vita civile ci propone ancora 
tanta attenzione alle norme redatte 
per il mantenimento della salute ma 
la scuola e soprattutto quella dei 
più piccoli ha ripreso vitalità e nuo-
vo slancio. Attraverso il gioco, pas-
sano alcune precauzioni importanti 
che veicolano modalità diverse per 
l’uso di spazi e di cose. Ma in tutto 
si vive la gioia di stare insieme e la 
straordinaria ricchezza di espres-
sioni e di atteggiamenti dei picco-
lissimi che ci insegnano la bellezza 
e la semplicità. 

Si pensa di riprendere anche il 
momento del Catechismo parroc-
chiale; a breve ci arriveranno delle 
indicazioni per le iscrizioni e per 
l’inizio del nuovo anno. Come al 
solito ci si aspetta che gli adulti 
collaborino in modo che sia la fa-
miglia che la parrocchia assicurino 
ad ogni bambino il cammino della 
fede, in continuazione agli impegni 
battesimali.  

Le nostre Chiese riserveranno 
spazi e tempi perché tutto si svolga 
con la massima sicurezza e rispetto 
delle norme che quest’anno pur-
troppo, ci condizioneranno, almeno 
in parte, nei nostri momenti cate-
chistici.    S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Mario Perra (8° anniv) 
 

Aldo Schirru (1° anniv) 

 

18.00 

 

Pietro Fanari (2° mese) 

 

 
18.00 

Triduo a S. Gerardo Maiella 

 
Francesco, Emma e Ignazio 

 

 
18.00 

Triduo a S. Gerardo Maiella 

 
Giuseppe, Vincenza e figli defunti 

 

18.00 

Triduo a S. Gerardo Maiella 

Ignazio e Agnese 

 
 

18.00 

 
 
In onore di S. Gerardo Maiella 
Ortu Eusebio (anniv) 

 
16.30 

18.00 

 
Salvatore Locci (trigesimo) 

Envangela e Rinaldo 

 

10.30 
 

 
18.00 

 

Matrimonio di 

Bruno Locci e Valentina Deidda 
 
Silvestro, Marietta e figli defunti 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 9.30—10.30 | 17.00—18.00 | GIOVEDÌ 17.00 - 18.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it  

Guardando a questo adolescente come a un loro compagno, che si è lasciato se-
durre dall’amicizia per Cristo, e proprio per questo ha sperimentato una gioia più 
vera, i nostri ragazzi saranno messi in contatto con una esperienza di vita che nulla 
ha tolto alla ricchezza dei giovani anni adolescenziali, ma li ha valorizzati ancora 
di più.  
La testimonianza evangelica del nostro Carlo non è solo di stimolo per gli adole-
scenti di oggi, ma provoca i parroci, i religiosi, gli educatori e i genitori a porsi de-
gli interrogativi sulla validità della formazione che essi danno ai ragazzi delle no-
stre comunità parrocchiali e come rendere questa formazione incisiva ed efficace. 

www.carloacutis.com 

“La conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l’Alto, 
basta un semplice movimento degli occhi”.  

“Trova Dio e troverai il senso della tua vita”.  Beato Carlo Acutis  

AVVISI 

È  arrivato il momento per le ISCRIZIONI AL CATECHISMO che si faranno questa 
settimana presso la saletta in Piazza Chiesa.  

Mercoledì - Giovedì - Venerdì  =>  dalle 16.00 alle 18.00  
    Sabato  =>  dalle 10.00 alle 12.00  

Quest’anno piu  che mai e  importante la puntuale iscrizione di TUTTI, bambini e ra-
gazzi, perche  le regole antiCovid in vigore al catechismo - quasi identiche a quelle 
della scuola - devono essere conosciute e approvate dai Genitori attraverso l’apposito 
modulo da firmare che si aggiunge alla scheda parrocchiale di iscrizione. Contestual-
mente saranno fornite le ulteriori indicazioni sull’organizzazione della catechesi nel-
la nostra parrocchia. 
Verosimilmente, per permettere l’assidua frequentazione della S. Messa a TUTTI i 
parrocchiani, senza venir meno a quelle regole che nel tempo hanno dimostrato la 
loro efficacia, sara  necessario ritoccare l’orario delle celebrazioni, aggiungendo un’ul-
teriore S. Messa domenica mattina in parrocchia [8.00 - 9.30 - 11.00]? e forse anche sa-
bato sera al Perpetuo Soccorso [17.00 - 18.30]?. Gli eventuali cambiamenti - ancora in 
fase di consultazione e valutazione - entreranno in vigore a partire da sabato 24 e 
domenica 25 ottobre, in coincidenza con l’inaugurazione dell’anno catechistico 
che - confidando davvero nell’aiuto del Signore - non vorremmo piu  rimandare.  
Infine - per completare con la stessa gioia delle Prime Comunioni e Cresime - dobbia-
mo far accostare al Sacramento del perdono i bambini delle attuali 4° elementari. 
Per ovvi motivi lo faremo in semplicita  e separatamente per ogni classe. Il Beato Car-
lo Acutis dal Cielo ci “contagi”... il radioso e giovanile amore per Gesu , nostro Salvatore. 


