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AVVISI  

Domenica 15 novembre alle ore 16.30 in parrocchia il primo gruppo di 20 bambini 
si accostera  alla Sacramento della riconciliazione. La loro “prima volta” diventi un in-
contro memorabile con il Padre Celeste che ama infinitamente e perdona, e sia per noi 
tutti un dolce invito a fare altrettanto, ossia a camminare sempre riconciliati con Dio e 
con il prossimo.  

avversità, ma ci dona la grazia apportatrice di salvezza, ci offre mezzi per resistere 
nel momento del pericolo. 

La celebrazione non è fatta solo di parole, ma di gesti che armoniosamente ri-
conducono all’incontro tra Dio e la creatura. Il linguaggio non verbale non è un 
qualcosa di secondario nella celebrazione e la fruttuosa partecipazione implica un 
coinvolgimento di tutti i sensi. … Quando non vi è una comprensione armoniosa 
di gesti e parole, le celebrazioni scadono nel minimalismo liturgico o nell’eccesso 
di rubricismo. Dovremmo interrogarci sulla qualità delle nostre celebrazioni e non 
tanto sui numeri dei partecipanti.  

L’Eucaristia è una vera e propria scuola di vita e come tale ha un metodo, 
un programma e dei partecipanti. Questi ultimi sono coloro che frequentano la 
parrocchia, i movimenti, le comunità dei consacrati. Sono i giovani che vivono la 
maggior parte del tempo sui social; sono i piccoli e gli adolescenti che partecipano 
al catechismo; sono gli anziani che trovano nella parrocchia un luogo familiare. 
Tutti devono interiorizzare la Parola ed essere aiutati a comprendere le azioni litur-
giche. Durante il blocco totale per il coronavirus, abbiamo sperimentato che 
la liturgia forma a fare Chiesa. Lo abbiamo notato quando, celebrando in strea-
ming, abbiamo avvertito la mancanza epidermica del popolo di Dio. Video o audio 
non possono trasmettere l’emozione di stare insieme a pregare per essere in Cristo. 
Alla scuola del Messale impariamo la comunione e l’essere comunità in cammino. 

Ecco alcuni esempi di che cosa cambierà nel nuovo Messale: 1. Nell’atto peni-
tenziale: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle.  2. Nel Gloria dove 
il classico «pace in terra agli uomini di buona volontà» è sostituito con il nuo-
vo «pace in terra agli uomini, amati dal Signore». 3. Nella preghiera del Padre 
Nostro non diremo più «e non ci indurre in tentazione», ma «non abbandonarci 
alla tentazione»; inoltre aggiungeremo un «anche»: «come anche noi li rimettia-
mo». 4. Prima della Comunione, il celebrante dirà: «Ecco, l’Agnello di Dio, ecco 
colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».  

Tratto da avvenire.it 
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15 Novembre 2020 
XXXIII del  Tempo Ordinario 

Il“nuovo” Messale Romano  

Considerato la terza edizione italiana del Messale Romano diventerà obbliga-
torio dalla prossima domenica di Pasqua, il 4 aprile 2021, ma che può essere ado-
perato anche prima, fin dalla sua pubblicazione, viste le decisioni assunte dalla 
gran parte delle Diocesi in Italia, … stabilisco che per la nostra Arcidiocesi di Ca-
gliari, che si utilizzi per la celebrazione dell’Eucaristia a partire dalla prima do-
menica di Avvento, 29 novembre 2020 (Mons. Giuseppe Baturi). 

Con questo comunicato emanato dall’Arcivescovo di Cagliari, anche la nostra 
comunità parrocchiale è invitata ad accogliere la terza edizione del Messale Roma-
no (che è quel grande libro posto sull’altare e contenente preghiere e indicazioni 
per la celebrazione della Santa Messa). Non un libro solo «nelle mani del sacerdo-
te» ma uno «strumento per la crescita di tutta la comunità». Ci sono voluti quasi di-
ciotto anni di impegno da parte della Cei per arrivare alla “trasposizione” italia-

na. La prima copia del nuovo volume è stata dona-
ta a papa Francesco il 28 agosto 2020. Il volume li-
turgico presenta la ricca tradizione della Chiesa che 
prega e fa pregare. È insieme preghiera e modello di 
preghiera. Come sarebbe proficuo spiritualmente se il 
nuovo Messale diventasse per le sue orazioni fonte di 
ispirazione per gli incontri di preghiera in comunità, 
se le diverse parti fossero spiegate e meditate dal po-

polo di Dio, perché in esso e per esso la liturgia ha senso e significato. Prendendo a 
prestito le parole di papa Francesco, «la liturgia è vita e non un’idea da capire».  
È vita, per cui il fondo del problema resta la partecipazione attiva delle persone. 
Serve l’impegno di ogni membro della comunità cristiana a riportare la litur-
gia al centro della formazione cristiana. Non bastano un centro liturgico o i col-
laboratori parrocchiali che si dedicano alla liturgia con passione e impegno. Occor-
re aiutare tutti ad assaporare la bellezza semplice dell’azione liturgica.  

I nuovi formulari che riguardano le orazioni per le varie necessità e le collette 
per le ferie del Tempo ordinario sono un esempio di come la vita di ogni giorno è 
portata sull’altare perché sia trasformata dall’amore di Dio e perché in quegli 
eventi quotidiani brilli sempre la sua presenza provvidenziale. Si celebra la vita, 
quale incontro tra il Dio della salvezza e ciascun credente. In quest’ottica va let-
ta la principale modifica al Padre Nostro: da “non ci indurre in tentazione” a “non 
abbandonarci alla tentazione”. Infatti il Padre non ci lascia soli nell’affrontare le 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
15 Novembre 
XXXIII del T. O 

08.00 

09.30 

11.00 

Giovanni Cabras (anniv) 

Antonietta, Pina e Giuseppe 

Elisabetta Malloci 

Lunedì  
16 Novembre 

S. Geltrude 

 
16.30 

17.30 

 
Mario Poddisci (esequie - trigesimo) 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Martedì 
17 Novembre 
S. Elisabetta di 

Ungheria 

09.00 
 

16.30 

17.30 

In S. Lucia: Luigi e Rina 
 

Elsa Putzu (esequie - trigesimo) 

Rina Pillittu (trigesimo) 

Mercoledì 
18 Novembre 

Dedicazione delle 
basiliche dei santi 

Pietro e Paolo 

09.00 

 
 

17.30 

In S. Giovanni: Efisia e Balbina 

 
 
Raffaele Schirru 

Giovedì 
19 Novembre 
Sant’Abdia 

 
 

17.30 

 
 
Providio (13°anniv) e Carmina 

Venerdì 
20 Novembre 

Sant’Ottavio, martire 

 

17.30 

 

 

Sabato 
21 Novembre 

Presentazione della 
Beata Vergine Maria 

 

17.30 

 

In ringraziamento a Sant’Isidoro 

Domenica 
22 Novembre 

XXXIV del T. O. 
CRISTO RE  

08.00 

09.30 

11.00 

Teresa e Antonio 

Eleonora e Antonio 

Benito Collu (16° anniv) 
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In questa settimana abbiamo tanti motivi 
di ringraziamento: i bimbi hanno ripreso 
la scuola nonostante i virus, il catechismo 
continua a donare una pista di conoscenza 
del mistero di Gesù, un gruppo di bimbi si 
accosterà per la prima volta al sacramento 
della Riconciliazione, alcune famiglie chie-
dono per i loro bimbi il Sacramento del 
Battesimo... non sono  piccole cose, sono 
le tessere di un mosaico che stiamo co-
struendo e che costituisce per 
“SanSperarte”, l’arte più delicata e comple-
ta.  
Il giorno 21 celebreremo una memoria a 
noi tanto cara: la presentazione di Maria 
al tempio. Questa festa si basa sul raccon-
to del protovangelo di Giacomo, conside-
rato un Vangelo apocrifo. Nella narrazio-
ne troviamo Maria che all’età di tre anni 
viene condotta dai suoi genitori, Gioacchi-
no e Anna, al Tempio, per essere consa-
crata a Dio. Questo gesto è come un rin-
graziamento e una lode al Signore da par-
te dei suoi genitori, ma anche come un 
primo sì al disegno di Dio che anticipa il sì 
più grande che Maria stessa pronuncerà, 
una volta cresciuta. Al Tempio Maria vie-
ne accolta dal sacerdote Zaccaria – padre 
del Battista – e trova anche l’anziana An-
na, una figura molto cara che ricorrerà an-
ni dopo nella Presentazione al Tempio del 
Bambino Gesù. La celebrazione della festa 
risale al VI secolo in Oriente e coincide 
con la dedicazione della Basilica di Santa 
Maria Nuova, costruita presso il muro del 
Tempio di Gerusalemme e inaugurata il 
21 novembre 543. 
Certamente ci prepariamo anche a piccoli 
passi alla fine dell’anno liturgico: la Festa 
di Cristo Re della prossima domenica e 
poi l’Avvento che quest’anno forse diven-
terà un periodo più intimo e ci introdurrà 
con meno esteriorità a celebrare il Santo 
Natale. Un Natale ce lo auguriamo per 
tutti ricco di essenzialità e di condivisione. 

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Onorio, Giulia, Antonio e Marco 
 

Marrosu Angela (6° anniv) 

 

17.00 

 

Benvenuta 

 

 

17.00 

 

 

Nando Ortu (7°mese) 

 

 

17.00 

 

 

Anna, Maria, Annamaria 

 

17.00 

 

Lasio Ferdinando 

 
17.00 

 
Eulalia e Onorio  

 
16.30 

18.00 

 
S. Messa dei ragazzi 

Marongiu Anna e Pili Luigi 

 

10.30 
 

18.00 

 

Maria Marcello e Virginia 
 

Giuseppe e Beniamina 


