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manda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta e at-
tende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 
6,8). Dio continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare 
il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua liberazione dal 
male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). … 

La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consolatrice de-
gli afflitti, discepola missionaria del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere 
per noi e a sostenerci.  

Dal Messaggio papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 (31 maggio 2020) 

AVVISI 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO  
Con tanta gioia ho costatato nei giorni delle iscrizioni un grande desiderio da parte di 
tante famiglie di RIPARTIRE INSIEME alla scoperta di Cristo - vivo e presente nel no-
stro tempo - anche nella catechesi parrocchiale. Nessuno di noi e  così  spavaldo da 
non avvertire paure e inquietudini legate ai tanti contagi in giro per il mondo intero. 
Tuttavia prevale la volonta  di non rinunciare a quella normalita  e necessita  di assicu-
rare ai figli e a noi stessi non sono il pane quotidiano, ma anche la sapienza di Dio che 
si rivela in Cristo. Un bel segno di speranza, un invito a intensificare la vita di fede. 
Dato che forse non tutti  sono riusciti per tempo ad iscrivere il figlio al catechismo, 
ancora lunedì 19 e martedì 20 dalle 16 alle 18 in Piazza Chiesa sara  possibile fir-
mare l’adesione, indispensabile ai fini della frequentazione.  
Quest’anno l’inaugurazione della catechesi durante la S. Messa e in generale la 
frequentazione dell’Eucaristia deve avvenire in modo piu  frazionato (necessita  di 
distanziamento e spazio disponibile).  
Per questo motivo, le Elementari lo faranno in parrocchia domenica 25 ottobre 
alle 9.30 e 11.00, mentre le Medie al Perpetuo Soccorso alle 10.30 e 16.30.  
 

NUOVI ORARI DELLE S. MESSE FESTIVE 
Così  a partire dal 25 ottobre ci sarà un nuovo orario domenicale nella chiesa 
parrocchiale, mentre dai Redentoristi verra  inserita stabilmente - ma a partire dal 
31 ottobre - una S. Messa supplementare il sabato pomeriggio alle 16.30 a frequenta-
zione esclusiva dei ragazzi della 1° e 2° media. I cresimandi del prossimo anno saran-
no invece invitati a frequentare la domenica alle 10.30 al Perpetuo Soccorso. Col ri-
torno dell’ora solare cambiera  in entrambe le chiese l’orario della Messa feriale. 
 

LA CARITAS parrocchiale ci informa che per motivi sanitari e organizzativi del mo-
mento è sospeso il ricevimento di indumenti fino a prossima comunicazione. Gli 
altri servizi restano assicurati. 

 

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  

18 ottobre 2020 
XXIV Domenica del tempo Ordinario 

   «Eccomi, manda me»  

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide pro-
curate dalla pandemia da Covid 19, il cammino missiona-
rio di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che 
troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: 
«Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova 
alla domanda del Signore: «Chi manderò?» … 

La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiama-
ta di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo 
quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù 
vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad ac-
cogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra 
vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via 

del matrimonio, sia in quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordina-
to, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni?  

Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in 
Dio Padre misericordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù 
Cristo, per condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? 
Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al servizio 
della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto impor-
tante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me”. (cfr Is 6,8) E 
questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia. 

Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa 
una sfida anche per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la 
paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è ab-
bandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e ci-
bo ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati 
a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della rela-
zione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferen-
za, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazio-
narci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci 
apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure 
alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebra-
re l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane 
che non possono celebrare la Messa ogni domenica. In questo contesto, la do-
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

18 Ottobre 
XXIX del T. O. 

08.00 

10.00 

11.30 

16.00 

Defunti Fam. Porru e Anedda 

Raffaele Schirru 

S. Messa e batt. di Cappai Beatrice Angela 

In S. Lucia  Ora di Guardia 

Lunedì  
19 Ottobre 

S. Paolo della Croce 

 
 

18.30 

 
 
Zucca Ignazio (3° anniv) 

Martedì 
20 Ottobre 
S. Cornelio 

09.00 
 

18.30 

In S. Lucia: Gioconda e Luigi  
 
Sr Consolata Casti, fratelli e genitori def. 

Mercoledì 
21 Ottobre 
S. Orsola e  

compagni martiri 

09.00 
 

18.30 

In S. Giovanni: S. Messa  
 

Giacomo, Teresa, Ernesto ed Efisia 

Giovedì 
22 Ottobre 

S. Giovanni Paolo II 

 

18.30 

 

Angelo Marongiu (4° anniv) 

Venerdì 
23 Ottobre 

S. Giovanni da 
Capestrano 

 

18.30 

 

Cadeddu Mercede e Vincenzo 

Sabato 
24 Ottobre  

S. Antonio M. Claret 

 
12.00 

 
18.30 

 
Battesimo di Federico Lisci 
 
Zanda Francesca (6° mese) 

Domenica 

25 Ottobre 
XXX del T. O. 

08.00 

930 

1100 

Salvatore 

Inizio Anno Catechistico (4° e 5° Elem) 

Inizio Anno Catechistico (2° e 3° Elem) 
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In questa settimana appena trascorsa, 
abbiamo avuto notizie un po’ preoccu-
panti.. tanti nostri concittadini sono ri-
masti a vario titolo visitati dal Covid. 
Ce ne dispiace tanto ed è ancora una 
volta un modo di partecipare e di ri-
flettere sui nostri comportamenti e 
sulla facilità che il nostro corpo ha di 
essere colpito, attaccato e un po’ scon-
fitto.  
Quanto accaduto deve poter essere su-
perato e prepararci a tempi migliori. 
Siamo quasi certi della ripresa del ca-
techismo parrocchiale che avrà mo-
menti curati capaci di farci stare sere-
ni anche in questo impegno: ci prepa-
riamo con gioia a celebrare il sacra-
mento della Riconciliazione per pic-
coli gruppi in modo da avvicinarci al 
perdono di Gesù. Il giorno 22 la Chie-
sa propone la memoria di san Giovan-
ni Paolo II e a noi piace ricordare una 
delle sue frasi più forti e famose ”Non 
abbiate paura.. aprite le porte a 
Cristo”. 
La speranza e la forte fede che lo ani-
mavano sono state per molti di noi un 
percorso che conduceva con facilità a 
Gesù e permetteva a giovani e meno 
di sentirlo come una presenza costante 
che portava a sentieri di grazia e di fe-
licità. Ad esempio la GMG di Roma 
che lo vide già sofferente ma intrepido 
con i giovani, attento alle loro proble-
matiche e partecipe.  
Non dimentichiamo il mese missiona-
rio e le varie intenzioni che sono vive 
anche all’interno delle nostre comuni-
tà: sosteniamo i nostri missionari spe-
ratini, rallegriamoci con quanti, Sacer-
doti speratini vivono la missione in 
ambienti non semplici (Case di pena, 
case famiglia..), ricordiamo le missio-
ni dei nostri Istituti religiosi. Ma so-
prattutto andiamo anche noi in missio-
ne, nel nostro vicinato, nelle nostre 
strade e facciamo sentire con garbo e 
con gioia, a tutti, la nostra vicinanza 
operosa.    S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 
 

18.00 

 
Matrimonio di 

Bruno Locci e Valentina Deidda 
 

Silvestro, Marietta e figli defunti 

 
17.00 

18.00 

 
Teresa Ibba (trigesimo) 

Nando Ortu (6° mese) 

 

18.00 

 

Salvatore (anniv) 

 

18.00 

 

Angela, Maria e figli  

 

18.00 

 

Santina Perra, Roberto e  
Gina Meloni 

 
 

18.00 

 
 
Mario, Orsola ed Erminio  

 

16.30 
 

18.00 

 

Matrimonio di 

Gabriele Deidda e Deborah Concu  
Schirru Carmela 

10.30 
 

1630 
18.00 

Inizio Anno Catechistico (3° Med) 
Eligio e familiari defunti 

Inizio Anno Catechistico (1°-2° Med) 

Socie defunte Comitato Maria Bambina 


