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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 

Carissimi Fratelli e Sorelle,  
In attesa di cantare insieme «Gloria a Dio nel più alto dei cieli», desideriamo 
rinnovarVi i più sentiti auguri di cui questo particolare tempo ha più bisogno: 
saper accogliere con fiducia e amore Colui che “venne ad abitare in mezzo a 
noi”. BUONO E SANTO NATALE A TUTTI! 

AVVISI  
 RICORDIAMO: la Messa della notte del 24 dicembre verra  anticipata alle ore 

20.00, sia in parrocchia che al Perpetuo Soccorso. INVECE  => 
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’aggiunta delle 
due Messe in piu  rispetto al solito, per favorire una piu  serena partecipazione di 
tutti. Inoltre osserviamo che il Decreto Legge del 18 dicembre c.a., pur istituendo 
nei giorni festivi la zona rossa nazionale, non impedisce a nessuno - nei limiti del 
proprio Comune - l’esercizio di culto e la partecipazioni alle funzioni religiose.  

 La Novena di Natale prosegue come da calendario, secondo gli orari previsti per le 
varie fasce d’eta . Bella e confortante la buona partecipazione di molti. 

 Non dimentichiamo il Sacramento del perdono (confessione)! Prima della Messa e 
dopo la Novena e  sempre possibile accostarsi alla riconciliazione sacramentale, ap-
profittiamone senza paura e tentennamenti! Il Signore ci accoglie con la grazia della 
misericordia e del conforto di cui abbiamo bisogno. 

 Questa domenica riprendiamo l’uso di raccogliere le offerte durante la Messa attra-
verso la questua, come avviene ormai dappertutto. Ringrazio tutti voi che avete con-
tinuato a sostenere le necessita  della parrocchia con le offerte lasciate nella cassetta. 

E da qui deriva la terza cosa che ci dice Maria Immacolata: ci parla della 
gioia, quella gioia autentica che si diffonde nel cuore liberato dal peccato. Il 
peccato porta con sé una tristezza negativa, che induce a chiudersi in se stessi. La 
Grazia porta la vera gioia, che non dipende dal possesso delle cose ma è radicata 
nell’intimo, nel profondo della persona, e che nulla e nessuno possono togliere. Il 
Cristianesimo è essenzialmente un «evangelo», una «lieta notizia», mentre al-
cuni pensano che sia un ostacolo alla gioia, perché vedono in esso un insieme di 
divieti e di regole. In realtà, il Cristianesimo è l’annuncio della vittoria della 
Grazia sul peccato, della vita sulla morte. E se comporta delle rinunce e una di-
sciplina della mente, del cuore e del comportamento è proprio perché nell’uomo 
c’è la radice velenosa dell’egoismo, che fa male a se stessi e agli altri.  

Benedetto XVI, 8 dicembre 2012 
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20 Dicembre 2020 
IV Domenica di Avvento 

Con Maria, accogliere la Grazia che libera dal peccato 

Nel Vangelo dell’Annunciazione, ci colpisce 
sempre e ci fa riflettere, il fatto che quel momento 
decisivo per il destino dell’umanità, il momento 
in cui Dio si fece uomo, è avvolto da un grande 
silenzio. L’incontro tra il messaggero divino e 
la Vergine Immacolata passa del tutto inosser-
vato: nessuno sa, nessuno ne parla. È un avveni-
mento che, se accadesse ai nostri tempi, non la-
scerebbe traccia nei giornali e nelle riviste, perché 
è un mistero che accade nel silenzio. Ciò che è 
veramente grande passa spesso inosservato e il quieto silenzio si rivela più fe-
condo del frenetico agitarsi che caratterizza le nostre città, ma che – con le de-
bite proporzioni – si viveva già in città importanti come la Gerusalemme di allora. 
Quell’attivismo che ci rende incapaci di fermarci, di stare tranquilli, di ascoltare il si-
lenzio in cui il Signore fa sentire la sua voce discreta. Maria, quel giorno in cui ricevet-
te l’annuncio dell’Angelo, era tutta raccolta e al tempo stesso aperta all’ascolto di Dio. 
In lei non c’è ostacolo, non c’è schermo, non c’è nulla che la separi da Dio.  

C’è una seconda cosa, ancora più importante, ed è che la salvezza del mondo 
non è opera dell’uomo – della scienza, della tecnica, dell’ideologia – ma viene 
dalla Grazia. Che significa questa parola? Grazia vuol dire l’Amore nella sua 
purezza e bellezza, è Dio stesso così come si è rivelato nella storia salvifica narra-
ta nella Bibbia e compiutamente in Gesù Cristo. Maria è chiamata la «piena di 
grazia» (Lc 1,28) e con questa sua identità ci ricorda il primato di Dio nella 
nostra vita e nella storia del mondo, ci ricorda che la potenza d’amore di Dio è 
più forte del male, può colmare i vuoti che l’egoismo provoca nella storia delle 
persone, delle famiglie, delle nazioni e del mondo. Questi vuoti possono diventare 
degli inferni, dove la vita umana viene come tirata verso il basso e verso il nulla, 
perde di senso e di luce. I falsi rimedi che il mondo propone per riempire questi 
vuoti – emblematica è la droga – in realtà allargano la voragine.  

Solo l’amore può salvare da questa caduta, ma non un amore qualsiasi: un 
amore che abbia in sé la purezza della Grazia - di Dio che trasforma e rinnova - 
e che così possa immettere nei polmoni intossicati nuovo ossigeno, aria pulita, 
nuova energia di vita. Maria ci dice che, per quanto l’uomo possa cadere in basso, 
non è mai troppo in basso per Dio, il quale è disceso fino agli inferi; per quanto il 
nostro cuore sia sviato, Dio è sempre «più grande del nostro cuore» (1 Gv 3,20). 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
20 Dicembre 

IV di Avvento 

08.00 

09.30 

11.00 

18.30 

Padre Stefano (redentorista) 

Pro populo 

Secondo l’intenzione dell’offerente 

Novena di Natale (+ confessioni) 

Lunedì  
21 Dicembre 

16.30 

17.30 
18.30 

Novena di Natale dei bambini 

Maria Cristina Schirru e Iolanda Virdis 
Novena di Natale (+ confessioni) 

Martedì 
22 Dicembre 

09.00 

17.30 
18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

Solla Gesuino e Frau Maria 
Novena di Natale (+ confessioni) 

Mercoledì 
23 Dicembre 

S. Giovanni da 
Kety 

09.00 

16.30 
17.30 
18.30 

In S. Giovanni: Ignazio Cabras (18°anniv.)  

Novena di Natale dei bambini 
Spiga Fulvia (2°anniv)  
Novena di Natale (+ confessioni) 

Giovedì 
24 Dicembre 

S. Antenati di Gesù 

09.00 

17.30 

20.00 

Simona Pinna (trigesimo) 

Novena di Natale  

Natale del Signore - Messa della notte 

Venerdì 
25 Dicembre 

08.00 

09.30 

11.00 

17.30 

Natale del Signore - Messa dell’aurora 

Natale del Signore - Messa dell’aurora 

Natale del Signore - Messa del giorno 

Natale del Signore - Messa del giorno 

Sabato 
26 Dicembre 

S. Stefano 

11.00 
 

17.30 

Sciola Palmerio (22°anniv) 
 
Maccioni Emilio e Delfina  

Domenica 
27 Dicembre 

Sacra Famiglia 

08.00 

09.30 

11.00 

 

Lai Cristina 

Carmelino Lussu (trigesimo) 
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Siamo ormai alla vigilia della grande so-
lennità: chiuse o aperte le strade e le co-
municazioni… 
Gesù sta per venire e l’unica cosa a non 
essere chiusa deve essere il nostro cuore.  
Che confusione, che trambusto... conti-
nuiamo a comprare, uscire, mangiare 
quasi che perdessimo qualcosa... ma dove 
stiamo andando, quale la nostra direzio-
ne?  Fermiamoci e facciamoci questa do-
manda per non perdere l’essenziale.  
Nella riflessione forse un po’ poco natali-
zia però,  merita di riconoscere quanto 
anche a San Sperate si sta tentando di fa-
re per vivere in modo più fraterno questo 
periodo: l’attenzione dei nostri Padri alla 
nostra vita cristiana con la disponibilità 
alle Messe e alle Confessioni, attenzione 
agli ultimi da parte della Caritas e di tanti 
cittadini che ancora una volta hanno ri-
sposto con generosità alle sue richieste, il 
rispetto delle regole da parte delle fami-
glie verso i comportamenti da tenere con 
i più piccoli, l’attenzione dell’Amministra-
zione per l’abbellimento delle nostre stra-
de, i servizi pubblici e privati che si di-
spongono a servirci sempre con la massi-
ma cura. 
Non è tutto scontato, è dono che in que-
sto periodo diventa ancora più evidente e 
di cui dovremo sempre ringraziare. 
Ma non lasciamoci neanche mancare la 
poesia del periodo natalizio che ci porta a 
considerare e a vivere quegli aspetti più 
semplici e belli che riempiono il cuore e ci 
permettono di assaporare la festa: fermia-
moci un istante dinnanzi al Presepe, 
ascoltiamo con i nostri bambini i com-
menti e le esclamazioni. 
Cerchiamo di essere i pastori che accor-
rono increduli… i Magi che seguono i 
ragionamenti sugli astri… le persone 
semplici e umili accorse ad aiutare quella 
famiglia in difficoltà...insomma sentiamo-
ci anche noi protagonisti di quel fatto che 
non cessa di sorprenderci, di interrogarci 
e di renderci felici.  

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

10.30 

 

18.00 

Savina, Maria Laura e familiari def. 

 

Arcangelo, Ofelia e Aldo 
Novena di Natale 

 
17.00 

20.00 

 
Schirru Giovanni. Novena di Natale 

Novena di Natale dei giovani 

 
17.00 

 
20.00 

 
Tronci Giulio, Benigno, Atzori Prisca  
Novena di Natale (+ confessioni) 
Novena di Natale dei giovani 

 
17.00 

 

20.00 

 
Maddalena Atzeni (3° anniv)  
Novena di Natale (+ confessioni) 

Novena di Natale dei giovani 

 

17.00 
 

20.00 

 

Lecca Ausilia e Anna, Loche Terzino 
 
Natale del Signore - Messa della notte 

09.00 

10.30 

 

18.00 

Natale del Signore - Messa dell’aurora 

Natale del Signore - Messa del giorno 

 

Natale del Signore - Messa del giorno 

10.30 
 

18.00 

Francesco 
 

Emilio 

 
10.30 

 
18.00 

 
Collu Antonia e Porcu Giovanni 
 
Porcu Giuseppina 


