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verso l’ascolto della realtà”, nota Francesco soffermandosi proprio sulla 
“graduale conversione verso una pastorale decisamente missionaria” capace di 
saper accompagnare il popolo condividendone la vita, che “spinse Alfonso a ri-
vedere, non senza fatica, anche l’impostazione teologica e giuridica ricevuta 
negli anni della sua formazione: inizialmente improntata ad un certo rigorismo, 
si trasformò poi in approccio misericordioso, dinamismo evangelizzatore capa-
ce di agire per attrazione”. 

Il Papa, dunque, rileva come proprio “l’esperienza missionaria nelle peri-
ferie esistenziali del suo tempo, la ricerca dei lontani e l’ascolto delle con-
fessioni, la fondazione e la guida della nascente Congregazione del Santis-
simo Redentore, e ancora le responsabilità come Vescovo di una Chiesa 
particolare” lo portarono a “diventare padre e maestro di misericordia, 
certo che il «paradiso di Dio è il cuore dell’uomo»”.  

Nelle dispute teologiche non si fermò “alla formulazione teorica dei princi-
pi", ma si lasciò interpellare dalla vita stessa e “avvocato degli ultimi, dei fragi-
li e degli scartati dalla società del suo tempo” difese il “diritto” di tutti, special-
mente dei più poveri. “Questo percorso - sottolinea Francesco - lo ha condotto 
alla scelta decisiva di porsi al servizio delle coscienze che cercano, pur tra mil-
le difficoltà, il bene da fare, perché fedeli alla chiamata di Dio alla santità”.  

Il punto è, dunque, quello di andare incontro “a chi è privo di soccorso 
spirituale”, cosa che “aiuta a superare l’etica individualistica e a promuovere 
una maturità morale capace di scegliere il vero bene”. “Formando coscien-
ze responsabili e misericordiose - sottolinea - avremo una Chiesa adulta ca-
pace di rispondere costruttivamente delle fragilità sociali, in vista del re-
gno dei cieli”. Inoltre, l’andare incontro ai più fragili “permette di combattere 
la logica “della competitività e della legge del più forte” che “considera l’esse-
re umano in sé stesso come un bene di consumo” dando così luogo alla cultura 
dello scarto.  

Tratto da vaticannews.va 

AVVISI  

 Il Perdono d'Assisi (o della Porziuncola) è un'indulgenza plenaria che può essere 
ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane dal mezzogiorno del 1º agosto 
alla mezzanotte del 2 alle solite condizioni della Confessione sacramentale (entro 8 
giorni), Comunione, recita del Credo (professione di fede) e del Padre Nostro. 
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Sant’Alfonso -  un maestro di misericordia per  
l’evangelizzazione dei lontani  

“È necessario sempre trovare la strada che non 
allontani, ma avvicini i cuori a Dio, così come 
fece” sant’Alfonso Maria de’ Liguori, “maestro 
e patrono dei confessori e dei moralisti”, offrendo 
“risposte costruttive alle sfide della società del suo 
tempo, attraverso l’evangelizzazione popolare, in-
dicando uno stile di teologia morale capace di te-
nere insieme l’esigenza del Vangelo e le fragilità 
umane”. E’, dunque, sull’esempio di sant’Alfon-
so, “rinnovatore della teologia morale”, che Pa-
pa Francesco esorta a sostenere i più abbando-
nati spiritualmente nel cammino verso la re-
denzione. Un cammino dove “la radicalità evan-
gelica non va contrapposta alla debolezza dell’uo-
mo”. Una mappa per orientarsi il Papa la offre 
nell’intenso messaggio in occasione del 150.mo 
anniversario della proclamazione di Sant’Al-
fonso Dottore della Chiesa. 

Il Papa si richiama al periodo vissuto dal Santo e alla stessa Bolla di procla-
mazione del dottorato di sant’Alfonso che “ne evidenzia la specificità della sua 
proposta morale e spirituale, avendo saputo indicare «la via sicura nel grovi-
glio delle opinioni contrastanti del rigorismo e del lassismo»”. E ricorda che 
il suo messaggio è “modello per tutta la Chiesa in uscita missionaria” indicando 
“la strada maestra per avvicinare le coscienze al volto accogliente del Padre, 
perché «la salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia»”, rimarca 
Francesco citando, la Evangelii Gaudium, testo programmatico del suo Pontifi-
cato, che permea tutto questo Messaggio. 

Il Papa ripercorre, dunque, le orme della vita di sant’Alfonso, nato a Napoli 
nel 1696. La sua proposta teologica, ricorda, nasce dall’ascolto e dall’acco-
glienza della fragilità degli uomini “più abbandonati spiritualmente”. 
“Formatosi in una mentalità morale rigorista, si converte alla ‘benignità’ attra-
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
1 Agosto 

XVIII 
Tempo Ordinario 
(Sant’Alfonso) 

08.00 

09.30 
 

18.30  

Alla Madonna 

Addaris Luciano (8° anniv) e Suor Efisia 
 

Def. Fam. Piras e La Bruna 
Battesimo di Daniele e Luca Columbu e di 
Sofia Laura Massa 

Lunedì 
2 Agosto 

Sant’Eusebio 

 

17.00 
18.30 
19.30 

Perdono di Assisi 

Confessioni 
In onore di Sant’Francesco d’Assisi 
Davide Sciola (trigesimo) 

Lunedì  
3 Agosto 

Sant’Asprenato 

 

18.30 

 

Alessandra, Remo, Fabiola, Raffaele e Virgilio 

Mercoledì 
4 Agosto 

S. Giovanni Vianney 

 

18.30 

 

Lauretta Usai (2° anniv) 

Giovedì 
5 Agosto 

 

18.30 

 

Antonio (9° anniv) ed Eleonora  

Venerdì 
6 Agosto 

Trasfigurazione  
del Signore 

 

17.00 
 

18.00 

18.30 

Primo Venerdì del mese  

Esposizione del Santissimo Sacramento 
Adorazione (A. d. Preghiera) e Confessioni 
Vespri e benedizione 

Sacro Cuore. Ercole Calvani (3° anniv) 

Sabato 
7 Agosto 

 

18.30 

 

In ringraziamento 

Domenica 
8 Agosto 

XIX 
Tempo Ordinario 

08.00 

09.30 
 

18.30 

Sciola Raffaele, Melis Giuseppina e figli defunti  

Giulio e Vincenza 
 

S. Messa 

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  

Il mese più caldo dell’anno ci prepara feste e 

momenti di riflessione di cui speriamo poterci 
arricchire. 
La domenica ci propone ancora il tema del pa-
ne. Gesù ci aiuta a fare il salto dal pane mate-
riale a quello che dà la vita eterna e ci trovia-
mo di fronte a tanti interrogativi. Il popolo del 
deserto un po’ ci rassomiglia: un popolo bronto-
lone, che pone in dubbio la vicinanza e la prov-
videnza del suo Dio fino allo stupore di quel pa-
ne piccolissimo, bianco e granuloso che richia-
ma il cibo eucaristico. Ed il pane è accompa-
gnato dalla carne perché il nutrimento sia so-
stanzioso e completo.  
Cosa dire? Che il Signore da sempre si prende 
cura di ciascuno in ogni epoca. Il salmo ci fa di-
re” ciò che i nostri padri ci hanno raccontato…le 
azioni gloriose e potenti del Signore... l’uomo 
mangiò il pane dei forti...” questo è in sintesi 
quanto accade a colui che crede nella Provvi-
denza…Dio non manca. 
La settimana ci invita a fare la memoria di san 
Giovanni Maria Vianney, il curato d’Ars, un in-
namorato della presenza di Dio nella Eucare-
stia, un adoratore perpetuo qualcuno lo ha defi-
nito per l’assoluta fede nella presenza del mi-
stero eucaristico e celebreremo ancora la litur-
gia solenne della Trasfigurazione del Signore, 
mistero luminoso che preannuncia la realtà che 
tutti noi vivremo trasformati nella gloria del 
Padre, “chiamati a rivestire l’uomo nuovo, crea-
to secondo Dio…” ricorda san Paolo. 
Il 2 poi, del mese di agosto, si ricorda il 
“perdono di Assisi” e lo si celebra con il dono 
delle indulgenze, visitando con devozione la 
Chiesa parrocchiale e recitando le preghiere 
annesse a questo dono – il Credo e il Pater, l’A-
ve e il Gloria. 
È un regalo di grazia che speriamo in tanti riu-

sciamo ad apprezzare.      S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

In onore di S. Alfonso 
 

In onore di S. Alfonso 
Giulia e Pietro 

 

17.30 

19.00 

 

Confessioni 

Peppino e Raimonda 

 

19.00 

 

Vincenza e Quirino Ecca 

 

19.00 

 

In onore della Madonna di Fatima  

 

19.00 

 

Macis Elena (trigesimo)  

 

17.30 
 

18.30 

19.00 

Primo Venerdì del mese  

Esposizione del SS.mo Sacramento, 
adorazione e confessioni 
Vespri e benedizione 

Sacro Cuore. Lucia e Raimondo 

 

19.00 

 

Efisio, Emilia e Fernanda 

  

10.30 
 

19.00 

 

Piras Luigi (8° anniv) 
 

Paolo Pilia (7° anniv)  


