
 

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  M A R T I R E  

Il coraggio dei Santi che illumina e sostiene  

E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? 

Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! […] 
Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sem-
pre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della 
speranza che è in voi.  (1Pt 3,13 -15) 

A meno di cent’anni da quando san Pietro scrive queste 
parole, il suo invito viene raccolto e fatto proprio da un 
gruppo di martiri nordafricani provenienti dalla città di 
Scillium, presso Cartagine, i cosiddetti martiri scillita-
ni. Ne parla il più antico documento conosciuto della 
letteratura cristiana latina, Gli atti dei martiri. In questo 
documento si fa speciale menzione di uno Sperato che 
si segnala in due circostanze davanti al Proconsole.  

Di fronte all’invito a cambiare opinione e a sacrifica-
re agli dei per meritare il perdono dell’imperatore, Spe-
rato risponde a nome di tutti, appellandosi alla 
”irreprensibile condotta morale dei cristiani” come al 
“miglior modo per onorare l’imperatore”. Di fronte alle 
insistenze del proconsole che li esorta ad abbandonare il 
cristianesimo, tutti, uno dopo l’altro, uomini e donne, re-
spingono la richiesta, proclamando la loro fedeltà a Cri-
sto. Nemmeno l’offerta di una proroga di trenta giorni 
smuove la fede di Sperato che replica: “in una causa tan-
to giusta, non v’è da riflettere”. 

Questo nobile esempio di fedeltà e, soprattutto, di  
coraggio è l’ispirazione più preziosa di cui probabilmente un po’ tutti avvertia-
mo un impellente bisogno in questo tempo. A fronte di tante incertezze del mo-
mento presente e futuro, dopo un lungo tempo in cui abbiamo toccato con mano 
la nostra sostanziale fragilità e impotenza nei confronti di fenomeni su cui pen-
savamo di avere una certa padronanza, cresce il desiderio di riprendere a cam-
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
11 Luglio 

XV 
Tempo Ordinario 
S. Benedetto da Norcia 

08.00 

09.30 

11.00 
 

18.30 

Casti Giovanni (12° anniv)  

Rinaldo, Angela e Brandolino 

Battesimi (Ambra e Gioele) 
 

Moreno Albicini (trigesimo) 

Lunedì 
12 Luglio 

S. Fortunato e Ermagora 

 

18.30 

 

Ignazio Spiga (1° anniv)  

Martedì 
13 Luglio 
S. Enrico 

 

8.30 
 

17.30 
18.30 

Triduo B.V. Maria del Carmelo e San Sperate 

In S. Lucia: S. Messa 
 

S. Rosario e Vespri 
Anna Collu 

Mercoledì 
14 Luglio 

S. Camillo de Lellis 

8.30 
 

17.30 
18.30 

In S. Giovanni: S. Messa 
 

S. Rosario e Vespri 
Antonio Casti (trigesimo)  

Giovedì 
15 Luglio 

S. Bonaventura  

8.30 

17.30 
18.30 

(Al Perpetuo Soccorso)  => => 

S. Rosario e Vespri 
Dina Cabula (10° anniv)  

Venerdì 
16 Luglio 

B.V. Maria del 
Monte Carmelo 

8.30 

17.30 
18.30 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

S. Rosario e Vespri 
In onore della B.V. Maria del Monte Carmelo. 
John Whelan  

Sabato 
17 Luglio 

S. Sperate Martire 
Patrono del paese 

08.00 

09.30 

18.30 

In onore di San Sperate Martire 

In ringraziamento 

Solennità di San Sperate Martire.  
A seguire processione per le vie del paese. 

Domenica 
18 Luglio 

XVI 
Tempo Ordinario 

08.00 

09.30 
 

18.30 

In ringraziamento 

Marcis Assunta e Schirru Giulio 
 
S. Messa 
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La liturgia di questa domenica ci rimprove-
ra nel nostro “consumismo” e ci chiede so-
lamente di portare Gesù dovunque senza 
tanti fronzoli. 
Al Signore è piaciuto chiamarci come al 
profeta Amos ed inviarci ad aiutare gli altri 
perché si sentano consapevoli di essere 
amati e chiamati ad essere figli buoni del 
Padre. San Paolo ci ricorda che siamo be-
nedetti, scelti e redenti in Gesù per vivere 
in pienezza l’amicizia con Dio attraverso il 
dono dello Spirito. 
Questo è sufficiente per dirci super fortuna-
ti, ricchi di tutto quello che ci rende perfet-
ti, solo se noi lo vogliamo. 
È il progetto di Dio per ciascuno piccolo o 
grande, è il traguardo verso il quale dirige-
re il nostro sforzo, sapendo che il pezzo più 
importante non viene fatto da noi ma a noi 
urge partire, metterci in cammino. 
Ce lo hanno mostrato i nostri bimbi che 
hanno ricevuto il Sacramento della Eucare-
stia e si sono letteralmente messi nelle 
mani di Dio, sicuri di essere nelle mani mi-
gliori; ci hanno testimoniato la bellezza e la 
purezza dei loro sentimenti e hanno lascia-
to intravvedere anche la purezza del cuore 
e la loro generosità... accompagnati dagli 
adulti – papà, mamme, zie, maestre, cate-
chiste - hanno mostrato a tutta la comunità 
che dobbiamo crescere insieme, che il tra-
guardo va raggiunto insieme. 
Mentre il caldo ci investe, approfittiamo del 

giusto riposo per permetterci qualche buo-

na lettura, qualche momento di riflessione 

e di silenzio per non “sprecare” la possibili-

tà che ci viene donata anche durante le fe-

rie per un meritato relax del corpo e dello 

spirito   S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 
 

19.00 

 

Alla Madonna 
 
 
Felice e Maddalena 

 

19.00 

 

Don Luigi Carosio (S.O.D.C. e C.V.S.) 

 

 

19.00 

 

 

Alfredo e Palmira 

 

 

19.00 

 

 

Casti Giuseppe 

8.30 

 

19.00 

S. Messa 

 

Gino, Teresa, Demetrio e Maria Antonia  

 

 

19.00 

 

 

Pinna Rita 

 

 

19.00 

 

 

non si celebra 

 

10.30 
 

19.00 

 

Def. Fam. Pillitu e Virdis 
 
Lecca Ausilia e Anna e Loche Terzino 



Responsabile: Padre Raffaele Jaworski 
Ufficio: 070 960 0100   abitazione: 070 960 1957   urgenze: 3398316606 

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  

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 9.30—10.30 | 17.00—18.00 | GIOVEDÌ 19.15 - 20.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

minare per la vita con un piede ben appoggiato, meno tremante e più coraggio-
so.  

Quel passo l’uomo credente l’ha sempre trovato, soprattutto quando si ren-
deva conto che l’invisibile braccio del Signore era sempre pronto e vicino a so-
stenerlo. Occorreva solo avere umiltà e fiducia per esprime l’invocazione ad 
esserne afferrato. Come del resto continuamente fa la Chiesa quando inizia le 
preghiere delle ore: “O Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiu-
to”. Così anche noi possiamo vivere l’avvicinarsi della festa patronale di San 
Sperate non solo come un piccolo passo verso quei momenti di normalità che 
tanto ci mancano. Bensì a raccoglierci nella preghiera individuale e nelle cele-
brazioni insieme, per riscoprire e manifestare l’eredità più preziosa del nostro 
Santo Patrono: saper dare ragione della vera speranza che è in noi. 

AVVISI  

 Itinerario della processione:  

Via XI Febbraio– Via Roma– Via V. 
Emanuele– P.zza S. Lucia– Via Decimo
– tratto Via Sardegna– Via Assemini– 
Via Ciusa– Via Nuoro– Via Iglesias– 
Via La Maddalena– Via Caprera– Via 
Nora– Via Bau Ninni Cannas– Vico I S. 
Giovanni– Via Monastir– Via S. Gio-
vanni– Via Arbarei– Via V Emanuele– 
Via XI Febbraio. 

 Ai partecipanti della processione si 
chiede di mantenere il distanziamento  
interpersonale durante il percorso e di 
portarsi, per ogni evenienza, una ma-
scherina, da usarsi qualora necessario. 

 Si invitano tutte le persone ad orga-
nizzarsi per abbellire le vie interessate 
al passaggio del Simulacro. 


