
 

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  

06 Dicembre 2020 
II di Avvento 

O MARIA  IMMACOLATA  
 

Ci raduniamo ancora una volta intorno a te. 

Più andiamo avanti nella vita 

e più aumenta la nostra gratitudine a Dio 

per aver dato come madre a noi, che siamo peccatori,  

Te, che sei l’Immacolata. 

Tra tutti gli esseri umani, tu sei l’unica 

preservata dal peccato, in quanto madre di Gesù 

Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. 

Ma questo tuo singolare privilegio 

ti è stato dato per il bene di tutti noi, tuoi figli.  

Infatti, guardando te, noi vediamo la vittoria di Cristo,  

la vittoria dell’amore di Dio sul male: 

dove abbondava il peccato, cioè nel cuore umano, 

ha sovrabbondato la grazia, 

per la mite potenza del Sangue di Gesù. 

Tu, Madre, ci ricordi che noi siamo peccatori,  

ma non siamo più schiavi del peccato! 

Il tuo Figlio, con il suo Sacrificio, 

ha spezzato il dominio del male, ha vinto il mondo. 

Questo narra a tutte le generazioni il tuo cuore 

terso come cielo dove il vento ha dissolto ogni nube. (…) 

 

Per questo, o Vergine Maria, 

oggi io ti affido tutti coloro che, in questa città  

e nel mondo intero, sono oppressi dalla sfiducia,  

dallo scoraggiamento a causa del peccato; 

quanti pensano che per loro non c’è più speranza,  

che le loro colpe sono troppe e troppo grandi,  

e che Dio non ha certo tempo da perdere con loro. 

Li affido a te, perché tu non solo sei madre 

e come tale non smetti mai di amare i tuoi figli,  

ma sei anche l’Immacolata, la piena di grazia,  

e puoi riflettere fin dentro le tenebre più fitte 

un raggio della luce di Cristo Risorto. 

Lui, e Lui solo, spezza le catene del male, 

libera dalle dipendenze più accanite, 

scioglie dai legami più criminosi, 

intenerisce i cuori più induriti. 

E se questo avviene dentro le persone, 

come cambia il volto della città! (…) 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
6 Dicembre 

II di Avvento 

08.00 

09.30 

11.00 

18.30 

Alla Madonna 

Muscas Raffaele (2° anniv) 

S. Messa 

Novena Immacolata Concezione 

Lunedì  
7 Dicembre 
S. Ambrogio 

16.30 

17.30 

18.30 

Maria Cristina Schirru (trigesimo) 

Pili Fernando (2° mese) 

Novena Immacolata Concezione 

Martedì 
8 Dicembre 

Immacolata Concezione 
della B. V. Maria 

08.00 

09.30 

11.00 

Defunti Terzo Ordine Francescano 

Mossa Giuseppe (1° anniv) 

Battesimo di Manuel Cannas 

Mercoledì 
9 Dicembre 

S. Giovanni Diego 

09.00 
 

17.30 

In S. Giovanni: Barbara Zucca 
 
Agnese Pili (trigesimo) 

Giovedì 
10 Dicembre 

S.  

 

16.00 

17.30 

Inizio Triduo a Santa Lucia V. e M.  

In S. Lucia: Bonaria e Giovanni 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 

Venerdì 
11 Dicembre 

S. Sabino 

 
16.00 

17.30 

 
In S. Lucia: Arnaldo Spiga 

Rosanna Tronci (trigesimo) 

Sabato 
12 Dicembre 

B. M. Vergine di 
Guadalupe  

 
16.00 

17.30 

 
In S. Lucia: Socie e Soci def. Comit. S. Lucia 

Luciano Anedda 

Domenica 
13 Dicembre 

III di Avvento 
S. Lucia 

08.00 

09.30 

11.00 

 
9-12 

15-18 

Sulas Stefano, Francesco e Natalina 

Soro Francesco (6° mese) 

Pro populo 

   Orario di apertura chiesa S. Lucia 
Ingresso contingentato, solo per devozione 
e preghiera individuale. 
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È iniziato il periodo d’Avvento e ci 
dirigiamo verso il Natale.  
La liturgia meravigliosa ci conduce 
passo passo a considerare le strade 
sulle quali sicuramente arriviamo 
alla felicità e che Dio ha preparato 
per noi. La prima settimana, attra-
verso il profeta Isaia ci ha fatto ri-
scoprire con delle visioni le caratte-
ristiche di quanto aspettiamo.. il 
germoglio, il virgulto che avrà in sè 
la pienezza dei doni di Dio.. il ban-
chetto al quale siamo invitati .. la 
trasformazione del deserto in un 
giardino, la condizione nuova dei 
malati e degli oppressi.. e la grazia 
del Signore che arriva dopo le no-
stre suppliche.  
La seconda settimana vuole ripro-
porci la trasformazione del deserto 
in un giardino, la consolazione ab-
bondante, la forza ridata agli sfidu-
ciati, la sicurezza di un Redentore 
che ci sta a fianco, la sottolineatura 
di un Dio che è preoccupato unica-
mente per il nostro bene 
Sono discorsi da fare nostri anche se 
non facili; ma chi oggi ci da’ speran-
za, chi ci assicura su un nuovo ordi-
namento ed una nuova formula di 
vita? Nessun capo di Stato o di Go-
verno per quanto illuminati, da soli, 
ci convincono.. il bisogno è di cer-
tezze vere anche se costano.. insom-
ma l’impegno diventa un percorso 
che ha senso e che ci porta alla pie-
nezza. 
L’impegno, il sacrificio, la croce  non  
sono proprio discorsi natalizi, anche 
se affondano  le radici nella scelta di 
un Dio che vuole farsi accanto 
all’uomo di ogni tempo e vuole con-
dividere, compreso un supplizio in-
giusto,  il destino della sua creatura. 
Non accontentiamoci allora perché 
corriamo il rischio della banalità e 
non escludiamo le difficoltà anche 
gravose che ci fanno assaporare, con 
la grazia di Dio, la gioia del supera-
mento e della  riuscita       S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 

18.00 

 
Caria Valeria 
 

Secondo l’intenzione dell’ offerente 

 

17.00 

 

Raimonda e Peppino 

 
10.30 

 
18.00 

 
Immacolata Concezione B.V. Maria 
 
Racis Gesuino (3° mese) 

 

17.00 

 

Angelo Maria Casti (trigesimo) 

 

17.00 

 

Carmela Cannas 

 

17.00 

 

Maria Maccioni (trigesimo) 

 
16.30 

18.00 

 
S. Messa dei ragazzi  

Schirru Luciano 

 
10.30 

 

12.00 
 

18.00 

 
Mameli Carlo, Francesco e Sanna 
Giovanna 

Matrimonio: 
Manuel Curreli e Giorgia Ugas 

Casti Mario (1° anniv) 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 9.30—10.30 | 16.00—17.00 | GIOVEDÌ 18.15 - 19.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

AVVISI  
Martedì 8 dicembre - Immacolata Concezione di Maria, una solennita  che suscita il desi-
derio di essere come Maria nella fede e nella bellezza della santita . Ricordo che, conside-
rando anche le Messe vespertine del 7 dicembre, saranno a disposizione ben 7 celebrazio-
ni a cui partecipare, tra la Parrocchiale e il Perpetuo Soccorso. Osservando gli attuali limiti 
di capienza, se ci distribuiamo bene, piu  di 500 persone potranno pregare nella S. Messa 
dal vivo e in sicurezza. Non e  poco! Faccio questa considerazione adesso, fosse quasi una 
specie di “prova” in previsione del Natale del Signore. E anche per “sfatare” alcune false 
idee circa la partecipazione in sicurezza nelle nostre chiese che, a patto di rispettare le 
norme previste (da mesi lo facciamo con scrupolo!), mai sono diventate focolai o luoghi di 
contagio di massa. Anzi, ci permettono di sopravvivere a questo difficile periodo, alimen-
tando lo spirito e tenendoci insieme ancorati e fiduciosi nel Signore che ci sostiene. 

Giovedì 10 dicembre in S. LUCIA inizia il triduo della Santa. Giovedì , venerdì  e sabato 
vi sara  una S. Messa alle ore 16. La chiesetta e  piccola e consente l’ingresso di max. 22 per-
sone. Pertanto nei giorni del triduo una preghiera a S. Lucia verra  recitata anche alle altre 
S. Messe. Il giorno della Santa - 13 dicembre - che quest’anno cade di domenica, la chie-
setta di S. Lucia rimarra  aperta negli orari indicati per acconsentire una visita familiare o 
individuale alla Santa - un momento di preghiera e devozione. Per ovvi motivi non ci sara  
ne  la processione, ne  un’unica celebrazione dedicata, che mai potrebbe accogliere insieme 
i numerosi fedeli devoti. 

La settimana prossima forniremo gli avvisi piu  dettagliati circa i consueti appuntamenti 
prenatalizi, quali Novena (anche quella dei bambini e giovani), confessioni, concorso dei 
presepi al quale la PGVR non vuole rinunciare (cambiera  solo la formula) e orari delle ce-
lebrazioni. A quest’ultimi si sono interessate, mai come quest’anno, persone e istituzioni 
piu  insospettabili il che mi fa pensare che ancor oggi - come due mila anni fa - la nascita di 
Gesu  per alcuni diventa gioia e speranza, per altri fonte di preoccupazione. 

Ti ringraziamo, Madre Immacolata, 

di ricordarci che, per l’amore di Gesù Cristo,  

noi non siamo più schiavi del peccato, 

ma liberi, liberi di amare, di volerci bene, 

di aiutarci come fratelli, pur se diversi tra noi 

– grazie a Dio diversi tra noi! 

Grazie perché, col tuo candore, ci incoraggi 

a non vergognarci del bene, ma del male; 

ci aiuti a tenere lontano da noi il maligno, 

che con l’inganno ci attira a sé, dentro spire di morte;  

ci doni la dolce memoria che siamo figli di Dio, 

Padre d’immensa bontà, 

eterna fonte di vita, di bellezza e di amore.  Amen. 

Tratto dalla Preghiera del Santo Padre Francesco a Maria Immacolata, 8 dicembre 2019. 


