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AVVISI  

  Mercoledì 6 gennaio - solennità  dell’Epifania del Signore, le SS. Messe seguiràn-
no gli oràri dellà domenicà in entràmbe le chiese.  

 Giovedì 7 gennaio riprende il catechismo in aula. Dopo le festività  vissute nelle 
restrizioni di vàri colori, credo sià desiderio di tutti riprendere unà piccolà fettà di 
normàlità . In quànto àllà frequentàzione dellà Messa domenicale dei bambini, per 
tutto il mese di gennàio invitiàmo le classi 4° e 5° àlle 9.30 e le 2° e 3° àlle 11.00. 
Rimàne invàriàtà, invece, là pàrtecipàzione dei ràgàzzi delle Medie (1°-2°: sàbàto 
ore 16.30, 3°: domenicà ore 10.30) e delle Superiori (domenicà ore 18.00). 

se ne partirono dalla presenza del Sinedrio, lieti di essere stati condannati all’ol-
traggio a motivo del Nome”. La fede cristiana consiste nel professare con la bocca 
e credere nel cuore “che Gesù è il Signore, e che Dio lo ha ridestato dai morti” 
e nell’invocare il nome del Signore per conseguire la salvezza (Rom 10, 9-13).  

Il trigramma IHS inventato da san Bernardino da Siena. 
Affinché la sua predicazione non fosse dimenticata facilmen-
te, san Bernardino con profondo intuito psicologico inventò 
un simbolo dai colori vivaci che veniva posto in tutti i locali 
pubblici e privati, sostituendo blasoni e stemmi delle varie 
Famiglie e Corporazioni spesso in lotta fra loro. Il trigram-
ma del nome di Gesù, divenne un emblema celebre e dif-
fuso in ogni luogo, sulla facciata del Palazzo Pubblico di 

Siena campeggia enorme e solenne, opera dell’orafo senese Tuccio di Sano e di 
suo figlio Pietro, ma lo si ritrova in ogni posto dove Bernardino e i suoi discepoli 
abbiano predicato o soggiornato. Il trigramma fu disegnato da Bernardino stesso, 
per questo è considerato patrono dei pubblicitari; il simbolo consiste in un sole 
raggiante in campo azzurro, sopra vi sono le lettere IHS che sono le prime tre 
del nome Gesù in greco ΙΗΣΟΥΣ (Iesûs), ma si sono date anche altre spiegazio-
ni, come l’abbreviazione di “Iesus Hominum Salvator” (Gesù Salvatore degli 
uomini). Il significato mistico dei raggi serpeggianti era espresso in una litania; 1° 
rifugio dei penitenti; 2° vessillo dei combattenti; 3° rimedio degli infermi; 4° con-
forto dei sofferenti; 5° onore dei credenti; 6° gioia dei predicanti; 7° merito degli 
operanti; 8° aiuto dei deficienti; 9° sospiro dei meditanti; 10° suffragio degli 
oranti; 11° gusto dei contemplanti; 12° gloria dei trionfanti. Tutto il simbolo è cir-
condato da una cerchia esterna con le parole in latino tratte dalla Lettera ai Filippe-
si di san Paolo: “Nel Nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, sia degli esseri ce-
lesti, che dei terrestri e degli inferi”.      Tratto da famigliacristiana.it 
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3 Gennaio 2021 
Santissimo Nome di Gesù 

Il Santissimo Nome Di Gesù fu sempre onorato e venerato nella Chiesa fin 
dai primi tempi, ma solo nel XIV secolo cominciò ad avere culto liturgico. Grande 
predicatore e propagatore di questo culto fu il francescano san Bernardino da 
Siena (1380-1444) e continuato da altri confratelli. Nel 1530, papa Clemente VII 
autorizzò l’Ordine Francescano a recitare l’Ufficio del Santissimo Nome di Gesù. 
Il giorno di celebrazione variò tra le prime domeniche di gennaio, per attestarsi al 2 
gennaio fino agli anni Settanta del Novecento, quando fu soppressa. Papa Giovan-
ni Paolo II ha ripristinato al 3 gennaio la memoria facoltativa nel Calendario 
liturgico Romano.  

Qual è il significato del nome Gesù? In tutti i nomi di origine ebraica, partico-
larmente quelli maschili, si nota quasi sempre una invocazione a Dio, l’eterno crea-
tore, dal quale il popolo ebraico trasse sempre forza nella sua travagliata esistenza. 
Il Messia ha portato durante la sua vita terrena il nome di Gesù, nome che gli fu 
imposto da san Giuseppe dopo che l’angelo di Dio in sogno gli disse: “Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché ciò che in 
lei è stato concepito è opera dello Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt.1, 21-25).  

Quindi il significato del nome Gesù è quello di salvatore; gli evangelisti, gli 
Atti degli Apostoli, le lettere apostoliche, citano moltissimo il significato e la po-
tenza del Nome di Gesù, fermandosi spesso al solo termine di “Nome” come 
nell’Antico Testamento si indicava Dio. Nel corso della vita pubblica di Gesù, i 
suoi discepoli, appellandosi al suo nome, guariscono i malati, cacciano i demoni e 
compiono ogni sorta di prodigi: Luca, 10, 17, “E i settantadue tornarono pieni di 
gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome”. Risu-
scitando Gesù e facendolo sedere alla sua destra, Dio “gli ha donato il nome che è 
sopra di ogni nome” (Ef. 1, 20-21).  

Infatti i cristiani non hanno avuto difficoltà ad attribuire a Gesù, gli appellativi 
più caratteristici che nel giudaismo erano attribuiti a Dio. Atti 5, 41: “Gli apostoli 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
3 Gennaio 

Santissimo Nome 
di Gesù 

08.00 

09.30 

11.00 

Alla Madonna 

Andrea 

Rossana Porcu (1° anniv) e Nino 

Lunedì  
4 Gennaio 

 

17.30 

 

 

Martedì 
5 Gennaio 

09.00 
 

17.30 

In S. Giovanni: Salvatore Carta (trigesimo) 
 
 

Mercoledì 
6 Gennaio 
Epifania  

del Signore 

08.00 

09.30 

11.00 

 

Giuliano Pilia 

 

Giovedì 
7 Gennaio 

 

17.30 

 

Cabras Giovanni e Collu Giulio 

Venerdì 
8 Gennaio 
S. Lorenzo 
Giustiniani 

 

 

15.00 
 

17.00 
17.30 

Adorazione eucaristica 

Confessioni 15.30 - 17.00 | 18.15 - 19.00 

Esposizione del Santissimo Sacramento e 
adorazione comunitaria (Apostolato della Preghiera) 

Vespri e benedizione 
In onore del Sacro Cuore 
Cogotti Giorgio (24° anniv) 

Sabato 
9 Gennaio 

 

17.30 

 

Antonio Carta (1° anniv) e Maria Teresa 

Domenica 
10 Gennaio 
Battesimo di  
Gesù Cristo 

08.00 

09.30 

11.00 

 

(4° e 5° Elementare)  

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu 
(2° e 3° Elementare) 
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È iniziato il 2021. I suoi 365 giorni saran-
no sorprendenti, sin d’ora li vogliamo af-
fidare tutti al buon Dio al quale va il no-
stro ringraziamento per averci fatto 
giungere sin qui. 
È bello poter fermare l’attenzione al di-
scorso di Papa Francesco del primo gior-
no dell’anno ”… ho scelto come tema di 
questo messaggio: La cultura della cura 
come percorso di pace. Cultura della cura 
per debellare la cultura dell’indifferenza, 
dello scarto e dello scontro, oggi spesso 
prevalente.” 
È il leit-motiv della sua riflessione sulla 
54° Giornata della Pace che questo anno 
si svolgerà on-line riunendo gruppi e 
rappresentanti di varie confessioni reli-
giose che da sempre vi aderiscono. 
E potrebbe essere anche un nostro pen-
siero fondante circa quanto si cerca di vi-
vere a San Sperate: con molta umiltà ri-
conosciamo di essere una comunità at-
tenta e solidale, non siamo perfetti, ma 
giornalmente tanti di noi si impegnano 
perché si raggiunga il bene comune; le 
nostre istituzioni sono anche loro pronte 
a ricercare strade nuove. D’altro canto il 
tessuto umano del nostro paese diventa 
ogni giorno più vario: l’accoglienza e l’a-
dattamento ci chiedono sempre di abban-
donare i nostri schemi. 
«Il concetto di persona, nato e maturato 
nel cristianesimo, aiuta a perseguire uno 
sviluppo pienamente umano. Perché per-
sona dice sempre relazione, non indivi-
dualismo, afferma l’inclusione e non l’e-
sclusione, la dignità unica e inviolabile e 
non lo sfruttamento». Ogni persona 
umana è un fine in sé stessa, mai sempli-
cemente uno strumento da apprezzare 
solo per la sua utilità, ed è creata per vive-
re insieme nella famiglia, nella comunità, 
nella società, dove tutti i membri sono 
uguali in dignità». Tali parole possano 
costituire il proposito comunitario per un 
prossimo anno e fondino le nostre scelte.  

BUON ANNO!       S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Pinuccio Sciola 
 
Fernando Pili 

 
17.00 

 
Franco e Salvatore 

 

17.00 

 

Don Janusz Malski 

 

10.30 
 

18.00 

 

Piras Stefano e Pilia Maria 
 
 

 
17.00 

 
 

 
 

8.30 
 

12.00 

15.00 
16.30 
17.00 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 9.30-11.30 | 15.30-17.00 

S. Messa. Segue l’esposizione del 
SS.mo Sacramento e adorazione 
Ora media e reposizione 

Esposizione del SS.mo Sacramento 
Vespri e benedizione 
In onore del Sacro Cuore 

 

16.30 

18.00 

 

S. Messa dei ragazzi (1° e 2° Media) 

Murgia Paolo (1° anniv) 

 

10.30 
 

18.00 

 

Cannas Carmela e Pietrina 
 
Barbara Zucca (1° anniv)  


