
 

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  

Festa del Santissimo Redentore  

In questa terza domenica di luglio, la Congregazione del Santissimo Redento-
re, presente qui a San Sperate nei sacerdoti e laici asociati, celebra la festa ti-
tolare, ovvero del Santissimo Redentore. Si tratta di una ricorrenza poco visi-
bile nella sua manifestazione esterna, al contrario di ciò che avviene ad esem-
pio a Venezia, dove anche quest’anno si celebra la grande festa religiosa e ci-
vile del Redentore, sempre molto sentita e attesa. Di fatto, da quasi quattro se-
coli e mezzo, in tale circostanza, migliaia di fedeli attraversano il canale della 
Giudecca in pellegrinaggio per sciogliere l’antico “voto” – che risale al XVI 
secolo – quando la città lagunare fu colpita da una terribile peste.  

Possano dunque, la breve riflessione che segue, tratta dall’enciclica Redemp-
tor hominis di San Giovanni Paolo II e il Vangelo di questa domenica, aiutarci 
a cogliere il grande dono della redenzione che nutre e sostiene il nostro essere 
cristiani oggi, discepoli amati e redenti dal Figlio di Dio.  

Cristo è autore della salvezza, ope-
rata nel mistero della redenzione. 
Questo mistero oggi viene celebrato 
non in quanto fatto storico - come nel 
triduo pasquale - ma nella sua intima 
natura, significato, universalità, non-
ché nelle sue cause metastoriche, cioè 
l’amore del Padre che dona il Figlio e 
l’amore del Figlio che offre se stesso 
per noi. 

"Il Redentore del mondo! In lui si è 
rivelata in modo nuovo e più mirabile 
la fondamentale verità sulla creazione, 
che il libro della Genesi attesta quando 
ripete più volte: «Dio vide che era co-
sa buona». Il bene ha la sua sorgente 
nella Sapienza e nell' Amore. In Gesù 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
18 Luglio 

XVI 
Tempo Ordinario 

08.00 

09.30 
 

18.30 

In ringraziamento 

Marcis Assunta e Schirru Giulio 
 
S. Messa 

Lunedì 
19 Luglio 

S. Simaco 

 

18.30 

 

Ignazia Lasio (trigesimo)  

Martedì 
20 Luglio 

S. Apollinare 

 

18.30 

 

Paolo Lasio (trigesimo)  

Mercoledì 
21 Luglio 

S. Lorenzo da Brindisi 

 

18.30 

 

Salvatore Ibba (trigesimo)  

Giovedì 
22 Luglio 

S. Maria Maddalena 

 

18.30 

 

Serra Albino (12° anniv)  

Venerdì 
23 Luglio 
S. Brigida 

 

18.30 

 

In ringraziamento 43° Anniv. Matrimonio 

Sabato 
24 Luglio 

S. Cristina da Bolsena 

 
18.30 

 
 

19.45 

 
Barbara Zucca ed Enrico 
Battesimo di Andrea Sotgiu, Isadora 
Campus e Leonardo Tacchini 

Schirru Enrico e Giovanni (trigesimo) 

Domenica 
25 Luglio 

XVII 
Tempo Ordinario 

08.00 

09.30 
 

18.30  

Onorina e Anna Collu 

Murgia Gianluca e Antonio 
 
Santa Messa. Battesimo di Mattia Usai 
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Appena ultimata la festa liturgica di san Spe-
rate al giorno 17, e dopo aver ringraziato per 
un così grande patrono, ci apprestiamo a vive-
re la liturgia della XVI domenica del tempo or-
dinario. 

Dopo essere mandati nel mondo a portare la 
Parola oggi riflettiamo su come il Regno di Dio 
cresce senza che ce ne rendiamo conto e sen-
za capire i meccanismi di crescita. Le piccole 
parabole di Matteo sono altrettanti gioielli del-
la misteriosità di questo Regno che supera le 
leggi di mercato, le previsioni, le prospettive 
esponenziali, le ricadute positive e negative. 

Il grano e la zizzania...il granello di senape...il 
lievito... sono segni eloquenti del mondo natu-
rale che rivelano la sapienza che li sottende... 
nulla è banale nell’universo, tutto nasconde 
una fecondità che ci disarma. 

La fecondità però ha necessità sempre dell’a-
zione umana: spargere il seme, mischiare il 
lievito alla farina..  e l’azione umana deve affi-
darsi all’azione misteriosa e feconda degli ele-
menti. Insomma una sinergia che non ci di-
spensa né ci rende orgogliosi. 

In questo messaggio si racchiude ancora una 
volta il nostro essere in questa comunità che 
speriamo possa riprendere al meglio tutte le 
sue attività nella custodia delle disposizioni 
sanitarie ed anche nella responsabile comuni-
cazione ad ogni livello. Ci auguriamo ancora 
buone ferie per chi sta recuperando le energie 
o si sta ricaricando in forme diverse per esse-
re al meglio della sua condizione. Volevamo 
far presenti le tante iniziative di bene sia par-
rocchiali che civili che permettono a giovani e 
giovanissimi di vivere momenti di svago e di 
impegno con i loro coetanei ma non dimenti-
chiamo i “soliti” appuntamenti per tutti che 
danno nutrimento allo Spirito e ci permettono 
una più vera esperienza di vita.      

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 
19.00 

 

Def. Fam. Pillitu e Virdis 

 
Lecca Ausilia e Anna, Loche Terzino 

 

19.00 

 

Raffaele Lasio (1° anniv) e Fabiola 

 

19.00 

 

Schirru Giuseppe 

 

19.00 

 

Giovanna Lixi e Giovanni Murgia 

 

19.00 

 

Stefano, Annunziata e Paola 

 

19.00 

 

Mariano Annis (anniv) 

 

 

19.00 

 

 

Alberta e Giovanni 

 

10.30 
 

19.00 

 

Quintina e Antonio 
 

Casti Leopoldo (2° anniv) 
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Cristo il mondo visibile, creato da Dio per l'uomo - quel mondo che, essen-
dovi entrato il peccato, «è stato sottomesso alla caducità» - riacquista nuo-
vamente il vincolo originario con la stessa sorgente divina della Sapienza e 
dell'Amore. Infatti, «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio uni-
genito». Come nell’uomo-Adamo questo vincolo è stato infranto, così 
nell’uomo-Cristo esso è stato di nuovo riallacciato. 

Il Concilio Vaticano II, nella sua penetrante analisi «del mondo contempo-
raneo», perveniva a quel punto che è il più importante del mondo visibile, 
l'uomo, scendendo - come Cristo - nel profondo delle coscienze umane, toc-
cando il mistero interiore dell'uomo, che nel linguaggio biblico (ed anche 
non biblico) si esprime, con la parola «cuore». Cristo, Redentore del mon-
do, è Colui che è penetrato, in modo unico e irrepetibile, nel mistero 
dell'uomo ed è entrato nel suo «cuore».  

Giustamente, quindi, il Concilio Vaticano II insegna: «In realtà, solamen-
te nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. 
Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (Rm 5, 14), e cioè 
di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il miste-
ro del Padre e del suo Amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e 
gli fa nota la sua altissima vocazione». E poi ancora: «Egli è l'immagine 
dell'invisibile Iddio (Col 1, 15).  

Egli è l'uomo perfetto, che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza 
con Dio, già resa deforme fin dal primo peccato. Poiché in Lui la natura 
umana è stata assunta, senza per questo venire annientata, per ciò stesso es-
sa è stata anche a nostro beneficio innalzata a una dignità sublime. Con la 
sua incarnazione, infatti, il Figlio stesso di Dio si è unito in un certo modo 
ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente 

d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Na-
scendo da Maria Vergine, Egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simi-
le a noi fuorché nel peccato». Egli, il Redentore dell'uomo!"  

Redemptor hominis, 8 


