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AVVISI  

Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti - 1 e 2 novembre: 
Come e  noto da giorni, quest’anno non vi saranno celebrazioni al cimitero. In compen-
so vi sono piu  orari disponibili nelle nostre chiese per partecipare alla S. Messa.  

Ci tengo a precisare che i protocolli adottati dal 18 maggio in tutte le chiese in Italia e 
la scrupolosa applicazione degli stessi da parte dei fedeli hanno fatto sì  che la fre-
quentazione delle celebrazioni in chiesa non è mai stata un fattore rilevante per 
il diffondersi del virus. Occorre dunque che continuiamo su questa strada, con senso 
di responsabilita  gli uni per gli altri e, soprattutto, da cristiani non cadiamo nell’er-
rore pensando che per non ammalarci dobbiamo mantenere pure la distanza fisica e spi-
rituale dal nostro Signore Gesu … Anzi, con Lui e in Lui rimaniamo uniti piu  che possiamo! 

Nello stesso spirito questa settimana inizieremo ad avviare il catechismo in aula. 
Anche su questo argomento ci muoviamo con le giuste attenzioni e regole. Sappiamo 
che bambini e ragazzi hanno l’urgente bisogno di continuare la loro crescita umana e 
spirituale e quindi questi piccoli momenti di incontro, confronto e formazione sono 
ancor piu  preziosi! Quindi, se possibili, sono da attuare serenamente e in sicurezza. 

 Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vi-
ta e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere 
quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai 
fedele al tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dal-
le schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Que-
sta realtà si riflette in santa Giuseppina Bakhita, che fu 
«resa schiava e venduta come tale alla tenera età di sette 
anni, soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. Tuttavia 
comprese la verità profonda che Dio, e non l’uomo, è il 
vero padrone di ogni essere umano, di ogni vita umana. 
Questa esperienza divenne fonte di grande saggezza per 
questa umile figlia d’Africa». 

 Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da 
Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti 
rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della 
grazia. In fondo, come diceva León Bloy, nella vita «non c’è che una tristez-
za, […] quella di non essere santi». 

Tratto dalla Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francesco  
sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo.  

 

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  

1 Novembre 2020 
Solennità di tutti i Santi 

Non avere paura della santità  

Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra 
senza concepirla come un cammino di santità, perché «questa infatti è volon-
tà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un 
progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato della 
storia, un aspetto del Vangelo. 

Tale missione trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a 
partire da Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della 
sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del Signore in modo uni-
co e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Ma può anche 
implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena 
di Gesù: la vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà 
e altre manifestazioni del suo donarsi per amore.  

Il disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In definitiva, è Cristo che ama in 
noi, perché «la santità non è altro che la carità pienamente vissuta». Pertanto, 
«la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da 
quanto, con la forza dello Spirito Santo, modelliamo tutta la nostra vita sulla 
sua». Così, ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchez-
za di Gesù Cristo e dona al suo popolo. 

Per riconoscere quale sia quella parola che il Signore vuole dire mediante un 
santo, non conviene soffermarsi sui particolari, perché lì possono esserci anche 
errori e cadute. Non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Van-
gelo, non tutto quello che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare 
è l’insieme della sua vita, il suo intero cammino di santificazione, quella figura 
che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge quando si riesce a comporre il 
senso della totalità della sua persona. Questo è un forte richiamo per tutti noi. 
Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una mis-
sione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni 
che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in 
ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il 
posto che ciò occupa nella tua missione. E permettigli di plasmare in te quel 
mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. 
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o     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
1 Novembre 
Tutti i Santi 

08.00 

9.30 

11.00 

Pro populo 

Inizio Anno Catechistico (3° Elem) 

Inizio Anno Catechistico (2° Elem) 

Lunedì  
2 Novembre 

Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

08.00 

 

17.30 

Fedeli defunti 

 

Fedeli defunti 

Martedì 
3 Novembre 
S. Martino de 

Porres 

09.00 
 

16.30 

17.30 

In S. Lucia: S. Messa 
 
Cambarau Manuela (Nella) (trigesimo) 

Murgia Gianluca e Antonio 

Mercoledì 
4 Novembre 

S. Carlo Borromeo 

09.00 
 

16.30 

17.30 

In S. Giovanni: Rossi Antonio 
 
Raffaele Collu (trigesimo) 

Usai Maria e Rossi Antonio 
Battesimo di Riccardo Cabras 

Giovedì 
5 Novembre 

S. Donnino 

 

17.30 

 

Virgilio Antonio e Lucia 

Venerdì 
6 Novembre 

S. Felice 

 
 
 

15.00 
 

17.00 

17.30 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 15.30 - 17.00 | 18.15 - 19.00 

 

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

Vespri e benedizione 

In onore del Sacro Cuore 

Sabato 
7 Novembre 
S. Prosdocimo 

 
17.30 

 
Leopoldo Mattana 

Domenica 
8 Novembre 

XXXI del T. O. 

08.00 

09.30 

11.00 

17.30 

Alla Madonna 

Francesco (39° anniv) 

 

Battesimo di Filippo Sanneris 
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Eccoci alla festa delle feste: Festa di 
tutti i Santi. 
Ma quale il significato più vero: È 
l’urgenza di una risalita 
all’essenzialità. A ciò che conta per 
vivere pienamente da uomini e da 
veri cristiani.  L’esortazione Gaudete 
et exultate sulla «chiamata alla santità 
nel mondo contemporaneo» non è un 
trattato sulla santità, ma una sua 
descrizione.  
Nel documento Papa Francesco 
sgombera il campo dalle false 
immagini che si possono avere della 
santità, e, spiegando che la santità è 
frutto della grazia di Dio, indica le 
caratteristiche che ne costituiscono 
un modello a partire dal Vangelo. 
Illumina così la vita nell’amore - non 
separabile per Dio e per il prossimo, 
che è il comandamento centrale della 
carità - e il cuore del Vangelo, dalle 
parole stesse di Gesù nel brano delle 
Beatitudini. Esse sono come la carta 
d’identità del cristiano.  
“Così, se qualcuno di noi si pone la 
domanda: “Come si fa per arrivare ad 
essere un buon cristiano?”, la risposta è 
semplice: è necessario fare, ognuno a 
suo modo, quello che dice Gesù nel 
discorso delle Beatitudini. In esse si 
delinea il volto del Maestro da far 
trasparire nella nostra vita”. 
Ecco perché, oggi, la Chiesa ci 
ripropone questo brano, proprio per 
celebrare la strada verso la santità. Si 
ricordano quanti sono in cielo: 
martiri, angeli, confessori e vergini. 
Oltre alla vasta schiera di coloro di 
cui non si conoscono nomi e virtù, ma 
che con la loro vita sono stati un 
esempio di buona cristianità. Citando 
l’evangelista S. Giovanni, dobbiamo 
anche ricordare quelli “che nessuno può 
contare, di tutte le genti, tribù e popoli e 
lingue che stanno davanti al trono e 
davanti all’Agnello”.  
La santità è " l'avventura di chi non si 
accontenta". Buon cammino!        S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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18.00 

 

Tutti i Santi 
 

Tutti i Santi 

09.00 
 

17.00 

Fedeli defunti 
 

Fedeli defunti 

 

17.00 

 

Alfonso, Giuseppina e Salvatore 

 
 

17.00 

18.30 

 
 

Nella Lampis (2°mese) 

Fernando Pili (trigesimo) 

 

17.00 

 

Porcu Luciano 

 
 

8.30 
 

12.00 

15.00 
16.30 
17.00 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 9.30-11.30 | 15.30-17.00 

S. Messa. Segue l’esposizione del 
SS.mo Sacramento e adorazione 
Ora media e reposizione 

Esposizione del SS.mo Sacramento 
Vespri e benedizione 
In onore del Sacro Cuore  

16.30 

18.00 

S. Messa dei ragazzi 

Giovanna, Bernardina e Anna 

 

10.30 
 

18.00 

 

Vinci Marco, Antonio e Bonaria 
 
Ibba Teresina 


