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27 Dicembre 2020 
Santa Famiglia 

«Dio ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto»  

È particolarmente significativo che all’inizio di ogni 
nuovo anno Dio proietti su di noi, suo popolo, la 
luminosità del suo santo Nome, il Nome che viene 
pronunciato tre volte nella solenne formula della be-
nedizione biblica. E non meno significativo è che al 
Verbo di Dio – che «si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi» come la «luce vera, quella che illu-
mina ogni uomo» (Gv 1,9.14) – venga dato, otto giorni 
dopo il suo natale – come ci narra il Vangelo di oggi – il 
nome di Gesù (cfr Lc 2,21). 

In ogni persona il desiderio di pace è aspirazione essenziale e coincide, in cer-
ta maniera, con il desiderio di una vita umana piena, felice e ben realizzata. L’uomo 
è fatto per la pace che è dono di Dio. «Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio (Mt 5,9)». Questa beatitudine dice che la pace è dono messianico 
e opera umana ad un tempo …È pace con Dio, nel vivere secondo la sua volontà. È 
pace interiore con se stessi, e pace esteriore con il prossimo e con tutto il creato. Sì, 
la pace è il bene per eccellenza da invocare come dono di Dio e, al tempo stesso, da 
costruire con ogni sforzo.  

Ci possiamo chiedere: qual è il fondamento, l’origine, la radice di questa pa-
ce? Come possiamo sentire in noi la pace, malgrado i problemi, le oscurità, le ango-
sce? La risposta ci viene data dalle Letture della liturgia del 1° gennaio. I testi biblici 
ci propongono di contemplare la pace interiore di Maria, la Madre di Gesù. Per 
lei si compiono, durante i giorni in cui «diede alla luce il suo figlio primogenito» (Lc 

2,7), tanti avvenimenti imprevisti: non solo la nascita del Figlio, ma prima il viaggio 
faticoso da Nazaret a Betlemme, il non trovare posto nell’alloggio, la ricerca di un 
rifugio di fortuna nella notte; e poi il canto degli angeli, la visita inaspettata dei pa-
stori. In tutto ciò, però, Maria non si scompone, non si agita, non è sconvolta da 
fatti più grandi di lei; semplicemente considera, in silenzio, quanto accade, lo cu-
stodisce nella sua memoria e nel suo cuore, riflettendovi con calma e serenità. È 
questa la pace interiore che vorremmo avere in mezzo agli eventi a volte tumultuo-
si e confusi della storia, eventi di cui spesso non cogliamo il senso e che ci sconcertano. 

La prima Lettura ci ricorda che la pace è dono di Dio ed è legata allo splendore 
del volto di Dio. Per la Sacra Scrittura, contemplare il volto di Dio è somma felici-
tà: «Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto», dice il Salmista (Sal 21,7). Dalla contem-



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  

      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
27 Dicembre 

Sacra Famiglia 

08.00 

09.30 

11.00 

 

Lai Cristina 

Carmelino Lussu (trigesimo) 

Lunedì  
28 Dicembre 

 

16.30 

17.30 

 

Dario Spiga (trigesimo), Eva e Luigino 

Virgilio Antonio e Lucia 

Martedì 
29 Dicembre 

 

16.30 

17.30 

 

Simone Salis (trigesimo) 

Vriale Ignazio (anniv) e Pilia Vincenza 

Mercoledì 
30 Dicembre 

S. Felice I 

 

16.30 

17.30 

 

Venanzio Pilloni (1°anniv) 

Salvatore Porcu (4°anniv) 

Giovedì 
31 Dicembre 
S. Silvestro I 

 

17.30 

 

S. Messa con Te Deum laudamus 

Venerdì 
1 Gennaio 

08.00 

09.30 

11.00 

 

Pro populo 

Sabato 
2 Gennaio 

 

 

17.30 

 

 

Sciola Giuseppe (23°anniv) 

Domenica 
3 Gennaio 

Santissimo Nome 
di Gesù 

08.00 

09.30 

11.00 

Alla Madonna 

Andrea 

Rossana Porcu (1° anniversario) e Nino 



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  

Appena trascorso il Natale con tanta 
gioia nel cuore ci prepariamo ad an-
dare incontro ad un nuovo anno. 
E’ il 2021, anno che pare avere alme-
no all’inizio tanti motivi di speranza. 
Per la pandemia c’è il nuovo vaccino, 
per la politica pare ci siano nuovi ac-
cordi per un miglior tenore di vita, 
per la natura sembrano imminenti 
novità per un risanamento del piane-
ta.. e per tutti ci sono 365 giorni nuo-
vi di zecca da vivere con intensità. 
A partire da una piccolissima rifles-
sione del card. Biffi: 
Oggi ci sentiamo commossi per l’Amore 
sorprendente di Dio che ci fa dono del 
suo unico Figlio: 
nel deserto dell’infelicità umana si è 
aperta per noi una fonte di letizia, che da 
allora non ha più smesso di zampillare. 
È bello ricominciare a vivere nella 
certezza di questa fonte, nel ringra-
ziamento e nella speranza, con una 
nuova ricchezza che piccoli e grandi 
abbiamo acquisito grazie anche alle 
vicende avverse dell’anno che va a 
concludersi.  
Un tessuto umano ricco è capace di 
riorganizzare l’intero corpo, il tessu-
to che granuleggia ossigena tutto ciò 
che gli sta intorno direbbero gli ope-
ratori sanitari, noi semplicemente 
chiamiamo “corpo mistico” questa 
realtà, che ci richiama al mistero del-
la Redenzione appena contemplato, 
che ci vuole interdipendenti, anche 
con l’inevitabile presenza della diffi-
coltà.  
Un altro autore spirituale ebbe a dire, 
che la paglia, l’ambiente rude e pove-
ro di una stalla sono la magnifica 
cornice ad un Dio che non rifiuta la 
povertà ma vuole sposarla. 
Auguri allora perché anche a San 
Sperate si avveri il miracolo di un 
corpo risanato e ossigenato dal buon 
Dio e dal nostro “umile” impegno.          

S.M.A 
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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 

Rischia di essere congedato da tutti noi con disonore quest’Anno 2020 per la 
coincidenza quasi perfetta che lo lega all’insorgere della pandemia. Personal-
mente non mi sento di essere così tanto ingrato nei suoi confronti. Come an-
che non penso sia sufficiente cambiargli il numero finale, perché tutto si ag-
giusti e torni alla “normalità”. Riprenderemo a sorridere e a festeggiare nel 
momento in cui il nostro caldo braccio darà il benvenuto al vaccino “polare”? 
Beh, sicuramente è più che lecito sperarlo ed augurare che ciò avvenga 
quanto prima nell’Anno Nuovo. Ma l’augurio principale resti quello di sempre: 
che dell’Anno passato sappiamo far tesoro nel Nuovo, pregando il Signore di 
avere in dono non solo la vita, ma soprattutto la capacità e volontà di viver-
la secondo la Sua santa e benedetta ricetta dell’amore. 

FELICE ANNO NUOVO!!! 

plazione del volto di Dio nascono gioia, sicurezza e pace. Ma che cosa significa 
concretamente contemplare il volto del Signore, così come può essere inteso nel 
Nuovo Testamento? Vuol dire conoscerlo direttamente, per quanto sia possibile 
in questa vita, mediante Gesù Cristo, nel quale si è rivelato. Godere dello splen-
dore del volto di Dio vuol dire penetrare nel mistero del suo Nome manifestatoci da 
Gesù, comprendere qualcosa della sua vita intima e della sua volontà, affinché pos-
siamo vivere secondo il suo disegno di amore sull’umanità. Gesù afferma: «Ho ma-
nifestato il tuo nome agli uomini» (Gv 17,6). Ecco il fondamento della nostra pace: 
la certezza di contemplare in Gesù Cristo lo splendore del volto di Dio Padre, 
di essere figli nel Figlio, e avere così, nel cammino della vita, la stessa sicurezza 
che il bambino prova nelle braccia di un Padre buono e onnipotente. Lo splendore 
del volto del Signore su di noi, che ci concede pace, è la manifestazione della sua 
paternità; il Signore rivolge su di noi il suo volto, si mostra Padre e ci dona pace.  

Sta qui il principio di quella pace profonda - «pace con Dio» - che è legata indis-
solubilmente alla fede e alla grazia, come scrive san Paolo ai cristiani di Roma (cfr 

Rm 5,2). Niente può togliere ai credenti questa pace, nemmeno le difficoltà e le 
sofferenze della vita. Infatti, le sofferenze, le prove e le oscurità non corrodono, ma 
accrescono la nostra speranza, una speranza che non delude perché «l’amore di Dio 
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato da-
to» (Rm 5,5). La Vergine Maria, che oggi veneriamo con il titolo di Madre di Dio, ci 
aiuti a contemplare il volto di Gesù, Principe della Pace. Ci sostenga e ci accompa-
gni in questo nuovo anno; ottenga per noi e per il mondo intero il dono della pace. 

Tratto da Benedetto XVI, 1° gennaio 2013 


