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13 Dicembre 2020 
III Domenica di Avvento 

Con cuore di padre  

Salve, custode del Redentore, O Beato Giuseppe, 
e sposo della Vergine Maria. mostrati padre anche per noi, 
A te Dio affidò il suo Figlio; e guidaci nel cammino della vita. 
in te Maria ripose la sua fiducia; Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
con te Cristo diventò uomo.  e difendici da ogni male. Amen. 

 

I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la figura di San Giuseppe, Matteo 
e Luca, raccontano poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse 
e la missione affidatagli dalla Provvidenza. Sappiamo che egli era un umile fale-
gname (cfr Mt 13,55), promesso sposo di Maria (cfr Mt 1,18; Lc 1,27); un «uomo giu-
sto» (Mt 1,19), sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua Leg-
ge (cfr Lc 2,22.27.39) e mediante ben quattro sogni (cfr Mt 1,20; 2,13.19.22). Dopo un lun-
go e faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla, 
perché altrove «non c’era posto per loro» (Lc 2,7). Fu testimone dell’adorazione dei 
pastori (cfr Lc 2,8-20) e dei Magi (cfr Mt 2,1-12), che rappresentavano rispettivamente il 
popolo d’Israele e i popoli pagani. 

 Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il nome 
rivelato dall’Angelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati» (Mt 1,21). Nel Tempio, quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla 
madre Giuseppe offrì il Bambino al Signore e ascoltò sorpreso la profezia che Si-
meone fece nei confronti di Gesù e di Maria (cfr Lc 2,22-35). Per difendere Gesù da 
Erode, soggiornò da straniero in Egitto (cfr Mt 2,13-18). Ritornato in patria, visse nel 
nascondimento del piccolo e sconosciuto villaggio di Nazaret in Galilea – da dove, 
si diceva, “non sorge nessun profeta” e “non può mai venire qualcosa di buono” (cfr 

Gv 7,52; 1,46) –, lontano da Betlemme, sua città natale, e da Gerusalemme, dove sor-
geva il Tempio. Quando, proprio durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, smar-
rirono Gesù dodicenne, lui e Maria lo cercarono angosciati e lo ritrovarono nel 
Tempio mentre discuteva con i dottori della Legge (cfr Lc 2,41-50). (...) 

Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero 
pontificio quanto Giuseppe, suo sposo. Pertanto, al compiersi di 150 anni dalla 
sua dichiarazione quale Patrono della Chiesa Cattolica fatta dal Beato Pio IX, 
l’8 dicembre 1870, vorrei – come dice Gesù – che “la bocca esprimesse ciò che nel 
cuore sovrabbonda” (cfr Mt 12,34), per condividere con voi alcune riflessioni perso-
nali su questa straordinaria figura, tanto vicina alla condizione umana di ciascuno 
di noi. (…) Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, 
l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

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. 

Lunedì  
14 Dicembre 

 

17.30 

 

Murgia Antonio e Gianluca 

Martedì 
15 Dicembre 

09.00 
 

17.30 

In S. Lucia: S. Messa 
 

Antonio Batzella (6° anniv) 

Mercoledì 
16 Dicembre 

Beato Sebastiano 

09.00 

16.30 
17.30 
18.30 

In S. Giovanni: S. Messa 

Novena di Natale dei bambini 
Per le anime del Purgatorio 
Novena di Natale 

Giovedì 
17 Dicembre 

 

17.30 
18.30 

Confessioni 16.30 - 17.30 

Nando Ortu (8°mese) 
Novena di Natale (+ confessioni) 

Venerdì 
18 Dicembre 
S. Malachia 

16.30 

17.30 
18.30 

Novena di Natale dei bambini 

Antonio e Sergio Caddeo 
Novena di Natale (+ confessioni) 

Sabato 
19 Dicembre 

Beato Urbano V 

 

17.30 
18.30 

Confessioni 16.30 - 17.30 

Casti Efisio 
Novena di Natale (+ confessioni) 

Domenica 
20 Dicembre 

IV di Avvento 

08.00 

09.30 

11.00 

18.30 

P. Stefano (redentorista) 

Pro populo 

 

Novena di Natale (+ confessioni) 
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Con la terza domenica d’Avvento 
“Gaudete” ci affacciamo all’ultimo scor-
cio di preparazione al Natale. Periodo 
straordinario per la sua bellezza di lettu-
re e di riflessioni ma anche per l’intensità 
delle situazioni che viviamo. Una nuova 
creatura è diventata cristiana nella no-
stra comunità e molti bambini continua-
no ad approfondire la loro fede attraver-
so l’incontro di Catechesi e la partecipa-
zione alla Messa.  
Questa settimana - la Terza Domenica 
d’Avvento - oscura la festa di santa Lu-
cia, che peraltro è abbondantemente ri-
cordata da tutti noi, e ci aiuta a ritornare 
su Giovanni non tanto come messagge-
ro quanto come indicazione vitale verso 
Gesù, e sul tema della venuta. Dopo 
aver vegliato, cambiato strada con la 
conversione, oggi ci viene chiesto di la-
sciarci indirizzare verso Gesù che viene. 
È Lui che trasforma: i ciechi vedono, gli 
zoppi camminano, i morti risuscitano e 
anche la natura si rallegra perché viene 
trasformata, tutto è splendido perché la 
venuta del Signore è vicina. E la setti-
mana si snoda attraverso la ferialità sino 
al giorno 17 nel quale inizierà il periodo 
detto Feria d’Avvento che sarà reso più 
forte dalla celebrazione della Novena del 
Santo Natale. I cieli dall’alto faranno 
piovere il giusto e il nostro sguardo ri-
tornerà a volgersi verso il cielo dimenti-
cando la pesantezza della terra.  
A noi la domanda di sempre: Facciamo 
entrare Gesù nella nostra vita, nel no-
stro cuore? Oppure la presenza di un 
bambino ci spaventa , ci interroga trop-
po e ci sgomenta e preferiamo rimanere 
sordi e ciechi? È il dilemma di sempre 
che ritorna anche in questo 2020 a chie-
derci di scegliere, di farci orientare pro-
prio da un piccolissimo e santo Bambino 
che è il solo a condurci vero il nostro ve-
ro bene.    S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

10.30 
 

12.00 
 

 
18.00 

Mameli Carlo, Francesco e Sanna 
Giovanna 

Matrimonio: 
Manuel Curreli e Giorgia Ugas 
 

Casti Mario (1° anniv) 

 

17.00 

 

Enrico, Giuditta e Enrichetta 

 

17.00 

 

Roberto Ecca (12° anniv) 

 
17.00 

 

20.00 

 
Mameli Eleuterio (10° anniv)  
Novena di Natale  

Novena di Natale dei giovani 

17.00 
 

20.00 

 P. Pietro Martin e confratelli defunti 
Novena di Natale (+ confessioni) 

Novena di Natale dei giovani 

 

17.00 
 

20.00 

 

Casti Arturo e Maria (anniv) e figli defunti 
Novena di Natale (+ confessioni) 

Novena di Natale dei giovani 

 
16.30 

18.00 

 
S. Messa dei ragazzi  

Perra Teresa (7°anniv.)  
Novena di Natale (+ confessioni) 

 
10.30 

 
18.00 

 
Savina, Maria Laura e familiari def. 
 
Arcangelo, Ofelia e Aldo 
Novena di Natale 
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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  

 Iniziamo “dalla fine”: la Messa della notte del 24 dicembre verra  anticipata alle 
ore 20.00, sia in parrocchia che al Perpetuo Soccorso.  

 Venerdì 25 dicembre le celebrazioni si svolgeranno nei seguenti orari: 
=> ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30 nella chiesa parrocchiale (Via XI Febbraio) 
=> ore 9.00- 10.30- 18.00 al Perpetuo Soccorso (Via Ciusa). 
Con l’incremento delle SS. Messe speriamo di offrire la possibilita  della partecipazio-
ne a tutte le famiglie, senza escludere nessuno e mantenendo le norme in vigore. 

 Novena di Natale, a partire dal 16 dicembre, come da calendario. Sono previsti 
momenti dedicati, destinati sia ai BAMBINI (mercoledì  16, venerdì  18, lunedì  21 e 
mercoledì  23 alle 16.30 in chiesa) che ai GIOVANI (ore 20.00 al Perpetuo Soccor-
so, a esclusione di sabato e domenica).  

 Non dimentichiamoci del Sacramento del perdono (confessione)! A partire da Gio-
vedì 17, prima della Messa o dopo la Novena sara  possibile accostarsi alla riconci-
liazione sacramentale, per vivere il Natale nella sua vera pace che e  dono di Dio. 

 Per il concorso dei presepi, consultare la pagina Facebook della “PGVR San Sperate”. 

e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che 
stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza 
pari nella storia della salvezza.  

La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria 
e il padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al servizio dell’intero disegno salvifi-
co», come afferma San Giovanni Crisostomo. San Paolo VI osserva che la sua pa-
ternità si è espressa concretamente «nell’aver fatto della sua vita un servizio, un 
sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiun-
ta. (...) San Giuseppe è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano.  

Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. 
Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri. È sempre attuale l’ammonizione ri-
volta da San Paolo ai Corinzi: «Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cri-
sto, ma non certo molti padri» (1 Cor 4,15). (...) Tutte le volte che ci troviamo nella 
condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai 
esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più alta. In un cer-
to senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell’unico Padre 
celeste, che «fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti» (Mt 5,45); e ombra che segue il Figlio.  

Tratto da: Lettera Apostolica «Patris Corde» del Santo Padre Francesco. 


