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corre il tragitto, mentre i fedeli partecipano ad alcuni tratti dell’itinerario in chiesa 
o all’aperto. Per via della varietà di tradizioni e di prassi, non è possibile fornire 
indicazioni valide e puntuali per tutte le Chiese locali. Il confronto con le istituzio-
ni (anche in relazione alla sanità locale) e il buon senso, come già avvenuto nei 
mesi precedenti in altre occasioni, restano criteri imprescindibili con cui affrontare 
le varie questioni. 

In merito all’ultimo aggiornamento normativo riguardante il “Green Pass”, intro-
dotto con il Decreto Legge del 23 luglio 2021, condividiamo una scheda informati-
va al fine di poter informare e orientare la vita delle comunità nei prossimi mesi.(*) 

La ripresa autunnale delle attività pastorali sarà probabilmente ancora condizio-
nata dalla pandemia. Siamo però convinti che il Cammino sinodale, che entrerà nel 
vivo proprio dopo l’estate, costituisca un’occasione propizia di rilancio e di ac-
compagnamento delle comunità, oltre che una voce profetica rispetto alle istanze 
del presente e del futuro. 

In attesa d’incontrarci nel Consiglio Permanente e nell’Assemblea, restiamo in 
comunione di preghiera.  

A tutti un fraterno augurio nel Signore - La Presidenza CEI  
Roma, 29 luglio 2021  

(*) La certificazione Green Pass NON è richiesta per partecipare alle celebrazioni.  
La scheda informativa completa è scaricabile dal sito parrocchiale o diocesano. 

 In quanto alla menzionata possibilità di organizzare le processioni occorre pun-
tualizzare che il protocollo da applicare è piuttosto complesso e prevede una 
stretta collaborazione con l’amministrazione locale, autorità sanitaria e con la  
pubblica sicurezza, tenendo conto dell’andamento del quadro epidemiologico 
generale e in loco. Il che sì ci ha permesso di vivere in occasione della festa patro-
nale di San Sperate un bel momento di fede, nella semplicità e commozione gene-
rale, ma già a meno di un mese di distanza la situazione non è più la stessa e ri-
chiede da tutti noi prudenza e comprensione… 

 Per questo motivo non si farà la processione per la solennità dell’Assunta, ma - 
precisiamo anche qui, guardandoci negli occhi, - che la varietà di orari permette 
veramente a tutti a onorare il privilegio di partecipare alla celebrazione eucari-
stica. Ma siamo disposti a farlo, anche d’estate?.. È il Signore stesso che ci invita 
e nel Suo nome ci raduniamo, per crescere nell’ascolto della Sua parola e nella 
condivisione del Pane di vita eterna che sostiene e alimenta la vita di ogni giorno.  
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Lettera della Presidenza Cei  
ai Vescovi e alle comunità cristiane  

Cari Confratelli, 
in queste settimane le nostre Chiese sono impegnate nella progettazione del pros-

simo anno pastorale. Per questo, sentiamo di rivolgere una parola di gratitudine a 
tutti voi e alle vostre comunità che, nonostante le fatiche, riescono a far vedere il 
volto di una Chiesa madre che vive e testimonia la sua fecondità. 

Vorremmo esprimere questo sentimento di gratitudine con una carezza d’affetto 
verso i malati e quanti ancora soffrono per la pandemia; verso i medici e gli opera-
tori sanitari, per la generosità nella cura e nell’assistenza alla persona; verso gli 
anziani, con l’invito a conservare e a raccontare la memoria del Paese; verso i po-
veri, con l’impegno a custodirli e curarli, non chiudendo gli occhi davanti alle vec-
chie e nuove marginalità; verso le famiglie, per la capacità di tenuta complessiva, 
messa a dura prova; verso i sacerdoti, come ringraziamento per il loro essere pros-
simi al Popolo di Dio; verso i catechisti, gli educatori, gli operatori pastorali, per-
ché sono davvero maestri e testimoni; verso tutte le donne e gli uomini di buona 
volontà, credenti e non credenti, perché in questo tempo di difficoltà con le loro 
scelte consapevoli stanno costruendo il Paese del futuro. Non è tempo di inutili 
contrapposizioni, ma di dialogo aperto: in gioco c’è il futuro dei nostri ragazzi. 

Consci della situazione generale, viviamo dunque la nostra fede come dono 
gratuito, che si esprime anche nei gesti e nelle celebrazioni, a partire dall’Eu-
caristia, evento di grazia che va colto nella sua importanza. Nella convocazio-
ne e nella partecipazione alla celebrazione si manifesta il nostro essere comu-
nità, il nostro essere famiglia. Del resto, è l’Eucaristia che fa di noi una comu-
nità, una famiglia, perché – come dice san Paolo – noi che ci nutriamo di un 
unico pane siamo chiamati a formare un solo corpo (1Cor 10,17). Così anche 
gli altri momenti spirituali, come ad esempio, le processioni. 

Raccomandiamo, ove ricorrano condizioni di sicurezza, di non far mancare al no-
stro popolo questi gesti di preghiera, partecipazione e speranza perché la Chiesa sia 
presente in questo tempo così particolare. 

Sin dal giugno 2020, molte Diocesi e Parrocchie italiane hanno organizzato le 
processioni, adottando sia la modalità “tradizionale”, aperta ai fedeli che possono 
seguire tutto il percorso, sia una modalità “a stazioni”, in cui solo un piccolo grup-
po (composto da sacerdoti, ministri ed eventualmente membri di confraternite) per-
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
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Sciola Raffaele, Melis Giuseppina e figli defunti  

Giulio e Vincenza 
 

Marongiu Salvatore (5° anniv) 

Lunedì 
9 Agosto 

S. Teresa Benedetta 
della Croce 

 

18.30 

 

Piras Rosaria e Giuseppe 

Martedì  
10 Agosto 
S. Lorenzo 

 

18.30 

 

Barbara 

Mercoledì 
11 Agosto 
S. Chiara 

 

18.30 

 

Bonaria e Giovanni 

Giovedì 
12 Agosto 

S. Giovanna Francesca 
Fremiot de Chantal 

 

18.30 

 

Efisio e Genoveffa 

Venerdì 
13 Agosto 
Ss. Martiri 

Ponziano e Ippolito 

 

18.30 

 

Mura Giovanni 

Sabato 
14 Agosto 

S. Massimiliano 
Maria Kolbe 

 

 

18.30 

 

Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria 

Murgia Antonio e Gianluca.  

Battesimo di Francesco Muscas  

Domenica 
15 Agosto 
Assunzione 

della B. V. Maria 

08.00 

09.30 
 

18.30 

Pro populo 

Casti Angelo Maria 
 

S. Messa 
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Anche questa domenica il centro del-

la riflessione è il pane. 
Il profeta nella prima lettura lo trova 
cotto su pietre roventi accanto a lui 
con un orcio di acqua. È il cibo che gli 
è necessario per un lungo cammino 
per arrivare all’Oreb il monte di Dio. 
Per ben due volte gli viene ripetuto 
l‘invito a scuotersi, a mangiare e cam-
minare. Il pane ridona vigore ad un 
profeta un po’ deluso e amareggiato 
che non ha più prospettive, il pane – 
alimento semplice cosi come l’acqua 
– viene a ritemprarlo. 
Gesù nel Vangelo ribadisce che è Lui 
il pane vivo disceso dal cielo... che fa 
vivere in eterno. 
Il pane semplice, la testimonianza 
semplice di Gesù sono sufficienti per 
noi? O abbiamo bisogno di mormora-
re come quei tali che ribadivano le ge-
neralità anagrafiche ma non avevano 
colto il profondo significato della di-
vinità di Gesù? 
Camminare e mormorare sono i due 
verbi che sottendono alla riflessione 
sul pane: Elia mangia e cammina e ar-
riva a Dio… i mormoratori si fermano 
alle apparenze e non colgono la realtà 
profonda che li potrebbe sfamare. An-
che la nostra realtà si gioca sulla fidu-
cia in Dio o sulla fiducia in noi, que-
sto per non rattristare lo Spirito Santo 
che ci ha resi idonei per il giorno della 
redenzione ci ricorda Paolo. 
Durante la settimana ci ritroveremo 
ancora a ricordare S. Teresa della 
Croce – Edith Stein – patrona d’Euro-

pa, S. Lorenzo, S. Chiara d’Assisi, S. 
Massimiliano Kolbe: splendidi esempi 
di santità, di secoli diversi, ma acco-
munati dall’unico grande Amore per 

Gesù. Lasciamoci contagiare anche 

noi...!              S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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Paolo Pilia (7° anniv)  

 

19.00 

 

Zanda Antonio 

 

19.00 

 

Piras Luigi (8° anniv) 

 

19.00 

 

Coccodi Felice (8° anniv) 

 

19.00 

 

Valentina Fadda (1° anniv) 

 

19.00 

 

Maria Assunta e Giuseppino 

 

 

19.00 

 

Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria 

Benvenuto, Elena, Carmela  
e Assunta  

 

10.30 
 

19.00 

 

 
 

Prisca Rosa ed Efisio 


