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complicati o se al contrario il Signore permetta certe situazioni prima di questi mo-
menti, in modo che non siano mai dei gesti formali ma si carichino, si riempiano di 
un significato profondo, vissuto dall’interno di ciascuno di noi. Evidentemente 
quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo in questi due anni ha fatto 
emergere in modo potentissimo l’affetto, la devozione e il significato che Maria ha 
per tutti. 

Insieme alla corona, alla Madonna sarà offerto il manto della misericordia, 
realizzato con pezzetti di stoffa offerti dai fedeli. Il manto è stata un’idea sicura-
mente ispirata dalla Madonna. La possibilità di fare emergere in modo bello e si-
gnificativo il rapporto personale di migliaia e migliaia di persone con la madre di 
Dio. La sorpresa e insieme la conferma che davanti alla Madonna, davanti al 
suo sguardo passano i momenti più importanti della vita. I pezzettini di stoffa, 
di vestiti o tessuti, infatti sono presi dall’abito da sposa, dalla tuta da lavoro, 
dall’abitino del Battesimo e da moltissimi ricordi di momenti di dolore come la co-
pertina del figlio morto. 

Sono arrivate oltre 15mila “tesserine”. Ci hanno permesso di confezionare un 
manto con uno strascico lungo 25 metri. Una cosa mi ha colpito: avevamo chiesto 
che ogni pezzetto fosse accompagnato dalla spiegazione del momento che ricorda-
va; invece, tutti si sono rivolti direttamente alla Madonna con preghiere, sup-
pliche e ringraziamenti che a leggerli commuovono. Il manto ha un significato di 
protezione della Vergine e al tempo stesso di affetto da parte nostra. Il segno anche di 
un’unità che si ricompone, che emerge intorno a Maria, grazie a lei, anzi addosso a lei. 

Don Michele, nell’ultimo periodo cos’ha chiesto soprattutto alla Vergine? Alla 
Madonna chiedo che, grazie a lei, tutta la Chiesa possa testimoniare la bellezza, la 
convenienza umana della fede. In questo momento storico così complicato e diffi-
cile, ma forse lo sono tutti, c’è un grande bisogno di riscoprire la fede in Gesù 
Cristo come l’esperienza più bella, più umana e più conveniente per tutti. 

Tratto da Avvenire.it 

AVVISI  
 Fino alla domenica di 12 settembre l’orario delle S. Messe in parrocchia e al Perpetuo 

Soccorso rimane invariato.  
 Questa domenica concludiamo la raccolta fondi per l’Emergenza Incendi. Al momento le 

offerte pervenute ammontano a poco piu  di € 1.900,00. In settimana l’intero raccolto 
verra  inviato alla Caritas diocesana.  

 Venerdì 3 settembre - primo venerdì  del mese - adorazione e confessioni in entrambe 
le chiese, secondo gli orari indicati. 

 

29 Agosto 2021 
XXII Domenica del T. O. 

Martirio S. G. Battista 
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Convenienza umana della fede  
Domenica 29 agosto, Oropa sarà il cuore ma-

riano d’Italia. E non solo. Rimandata di un anno a 
causa della pandemia, diventata ancora più solen-
ne proprio a causa del ritardo forzato, l’Incorona-
zione della Madonna Nera diventa infatti il ritro-
varsi di un popolo intero, uomini e donne che l’e-
mergenza ha allontanato ma che ora, almeno spi-
ritualmente, tornano a incontrarsi.  

L’evento è in se stesso storico, si rinnova ogni cento anni dal 1620, e seguirà 
uno schema preciso. Sul capo del Bambino Gesù e della Vergine Madre verrà po-
sta la corona aurea, realizzata dall’artista Luca Cavalca, e il manto della misericor-
dia, simbolo di protezione. A presiedere il rito, subito dopo l’Angelus, il “legato 
pontificio”, il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, ap-
positamente inviato dal Papa. La giornata però inizierà prima, alle 10, con la cele-
brazione eucaristica nella Basilica Superiore del santuario cui seguirà la processio-
ne della sacra effigie al piazzale antistante. 

Un piccolo pellegrinaggio a completare un lungo percorso, decisamente trasfor-
mato e vissuto in modo molto differente rispetto alle premesse da cui si era partiti. 
«Abbiamo dovuto ribaltare completamente la prospettiva con cui avevamo iniziato 
questo cammino – osserva don Michele Berchi, rettore del santuario di Oropa. Ci 
siamo dovuti accorgere che potevamo soltanto seguire le indicazioni che il Signore 
ci dava attraverso la realtà. Tutti i nostri progetti hanno dovuto fare i conti con mil-
le imprevisti e soprattutto con la grande questione della pandemia per cui, più che 
progettare, abbiamo dovuto assecondare ciò che accadeva». 

Un bell’esercizio di fede perché potevamo interpretare ciò che accadeva solo 
come un fastidio o viceversa viverlo come indicazione di un cammino scono-
sciuto che il Signore ci metteva davanti e in cui la Madonna ci accompagnava. 
Un atteggiamento che ha riguardato tutte le iniziative in cantiere. Il cammino è stato 
all’insegna della carità e della condivisione ma non nel modo che avevamo previsto. 

Le incoronazioni sono state sempre celebrate all’indomani di eventi drammati-
ci. Nel 1920 si era appena usciti dalla grande guerra. Quest’anno siamo ancora 
alle prese con la tragedia della pandemia. Anche nel 1820 si veniva dal difficile 
periodo napoleonico. Bisogna capire se le incoronazioni accadono dopo tempi 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
29 Agosto 

XXII T. Ordinario 
(Martirio S. G. Battista) 

08.00 

09.30 
 

18.30 

Antonio e Alberto 

Bruno Pili (1° anniv) 
 

Martirio di S. Giovanni 
Battesimo di Elisa Tronci 

Lunedì 
30 Agosto 

Ss. Martiri Felice e 
Adàutto 

 

18.30 

 

 

Martedì  
31 Agosto 

Ss. Giuseppe d’Arimatea 
e Nicodemo 

 

18.30 

 

 

Mercoledì 
1 Settembre 
S. Terenziano 

 

18.30 

 

Gesuino, Sirigu Maria e Addaris Antonio 

Giovedì 
2 Settembre 

S. Zenone 

 

18.30 

 

Antonio e Sergio 

Venerdì 
3 Settembre 

S. Gregorio Magno 

 

17.00 
 

18.00 

18.30 

Primo Venerdì del mese  

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

In onore del Sacro Cuore 

Sabato 
4 Settembre 

S. Rosalia 

 

18.30 

 

Murgia Gianluca (24° anniv) e Antonio 

Domenica 
5 settembre 

 

XXIII T. Ordinario 

08.00 

09.30 

 

18.30 

Alla Madonna 

 

 

Eleonora 

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  

La XXII domenica del tempo ordinario coin-
cide con la Festa del Martirio di san Gio-
vanni Battista. Naturalmente prevale la do-
menica con la sua liturgia che viene a dare 
importanza alla Pasqua della settimana. 
Si riprende la lettura del Vangelo di Marco, 
e si fa riferimento ai vari riti che accompa-
gnavano i giorni del popolo ebraico ma che 
rischiavano di ingabbiare ogni atto in una 
sorta di fissità che, secondo la Torah, pote-
va rendere ragione al culto. Gesù nella sua 
libertà rinnega tale visione e ricorda che è il 
cuore dell’uomo, ferito dal peccato, la fonte del 
male e che pertanto, non è nessun atto esterno 
a togliere il male e assicurare la fedeltà a Dio, 
ma l’impegno della conversione personale che 
la realizza in pienezza. 
Per realizzare tale visione è necessario ri-
pensare al Dio grande e giusto che ci ha 
fatti uscire dall’Egitto ma soprattutto a 
quel Dio che ci ha scelto tra gli altri popoli 
per un puro atto d’amore. E allora il cuore 
cambia perché è amato, ci accostiamo alla 
fedeltà perché da lei siamo sempre amati.  
Il mese di settembre segna l’inizio della 
maggior parte delle attività per piccoli e 
grandi: scuole, servizi, uffici ed anche le 
Parrocchie rinnovano i progetti pastorali, si 
alternano i Sacerdoti negli immancabili 
cambi, e si pensa al nuovo anno liturgico. 
Per noi è doloroso salutare Padre Daniele 
che la Provvidenza vuole in un altro ufficio, 
siamo certi che l’obbedienza di cui ci dà 
esempio, sia la consolante esperienza che 
ci farà mettere a frutto la sua giovane e di-
rompente pastoralità. Auguri Padre Dani 
continuiamo a distanza a stimarci e rende-
re vita quanto ci hai donato. Auguroni! S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

Gianluca e Giuseppe 
 

Piras Maria (6° anniv)  

 

19.00 

 

Collu Mariacristina 

 

19.00 

 

Nella Lampis (1° anniv) 

 

19.00 

 

In ringraziamento 

 

19.00 

 

Anna Giardina (3° anniv) 

 

17.30 
 

18.30 

19.00 

Primo Venerdì del mese  

Esposizione del SS.mo Sacramen-
to, adorazione e confessioni 
Vespri e benedizione 

In onore del Sacro Cuore 

 

19.00 

 

In ringraziamento 

 

10.30 
 

19.00 

 

Marco Piras 
 

Fadda Luigi (3° anniv) 


