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XXX Domenica del T. O.  

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  

Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo ta-
cere..» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò 
che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chie-
sa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La no-
stra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine 
nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinami-
ca esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi 
cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal 
Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare 
quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la ge-
nerosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri 
mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare 
che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, 
perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste 
con molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239). 

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima 
domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la lo-
ro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale 
di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti 
sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Van-
gelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove 
tante vite si trovano assetate di benedizione. 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a 
pregare con insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua mes-
se» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una 
cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno 
di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che 
li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di com-
passione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso 
modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di 
una città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale 
dell’amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in 
questi tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di allarga-
re la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo par-
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Salvatore 

Secondo l’intenzione dell’offerente 

Andrea 
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Ss. Crisanto e Daria 
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Ecca Maria Giacinta (trigesimo) 

Filippo e Anna 
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S. Folco Scotti 
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In S. Lucia: Carmelo e Prisca 
 

Mariuccia e Venanzio Pilloni 
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In S. Giovanni: In onore di San Padre Pio 
da Pietrelcina 
 
Mercis Francesco (anniv) e familiari defunti 
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28 Ottobre 

Ss. Simone e Giuda 
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Cadeddu Mercede, Schirru Vincenzo,  
Enrico e Marco 
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Francesco e Giovanna 
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Pietro, Giuseppina e Luciano 
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Giovanni, Savina, Ivana e Alessandra 

Ringraziamento 50° matrimonio: 

Alessio e Rita Cabras 

“Ora di guardia” - incontro di preghiera 
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Siamo alla trentesima domenica del 
Tempo ordinario: fondamentalmente 
ci viene richiamato l’atteggiamento 
della fiducia e della confidenza in Dio. 
Il popolo rientra numeroso alla terra 
da cui era stato portato via in schiavi-
tù, e ritorna consolato per la bontà del 
Dio che non lo ha abbandonato; il 
sommo sacerdote scelto tra gli uomini 
è solo un mediatore imperfetto tra il 
popolo e Dio ed è consapevole della 
predilezione che gli è stata usata; solo 
Gesù ha la gloria di sommo sacerdote 
che gli viene attribuita dal Padre. 

Il cieco Bartimeo che sedeva lungo 
la strada a mendicare è l’immagine del 
discepolo fedele che se ne sta dove la 
vita lo ha posto e da lì si muove solo 
attraverso la preghiera e l’invocazio-
ne, propria di quanti sono e sanno di 
essere poveri. …grida e aspetta un 
cenno di Gesù che infine “si fermò”.  

E la sua implorazione viene accolta e 
viene risanato, vede nuovamente... 
non è un cieco nato ma ha perso la vi-
sta per cause che non conosciamo…
vedere è fondamentale, e quando non 
lo possiamo fare siamo tagliati fuori 
dalle esperienze di vita che facciamo... 
è un vedere a 360 gradi che non com-
porta solo il buio degli occhi ma anche 
del cuore... è una situazione che tal-
volta viviamo quando non siamo ca-
paci di staccarci dalle nostre “visioni” 
che ci rendono ottusi e ciechi soprat-
tutto nei confronti di Dio, il salmo ci 
prende per mano e ci accompagna a 
riscoprire le grandi cose che il Signore 
ha fatto per noi. Innalziamo il nostro il 
grido “Signore che io veda di nuovo”. 

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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Mario, Orsola ed Erminio 
 
Evelina, Giovanni, Antonio,  
Filomena, figli e nipoti defunti 

 

18.00 

 

Adelina, Giuseppe, Bernardina e 
Guido 
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Schirru Paola 
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Murtas Gabriella, Antonio, Gilda e 
Pietro 
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Salvatore e Franco 
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Pilia Carmina e Spiga Osvaldo 
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Marongiu Fernando e Virdis Iolanda 
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Schirru Eligio 

 

Annibale e Mariella 
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te del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). 
Vivere la missione è coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con 
Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di 
compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari.  

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il 
desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14). 

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 

*  *  *  *  *  *  * 

Carissimi Parrocchiani, 
La Chiesa di Cagliari, con la celebrazione presieduta nella Basilica di No-

stra Signora di Bonaria dal vescovo mons. Giuseppe Baturi, ha inaugura-
to, nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, il proprio Cammino sinodale, 
come richiesto da Papa Francesco a tutte le chiese locali. Durante l’omelia 
l’arcivescovo ha sottolineato che “la comunione e la missione esigono la 
partecipazione di tutti i discepoli, secondo la condizione e i compiti propri 
di ciascuno, nell’assunzione lieta e convinta delle fatiche e oneri che esse 
comportano. (..) Ogni discepolo è chiamato a contribuire alla vita della 
Chiesa in modo attivo e creativo, in ascolto reciproco e nel servizio vi-
cendevole.  

Siamo dunque tutti chiamati a partecipare, ad entrare “da invitati” in 
questo cammino, a partire dalle iniziative della nostra parrocchia. Vi chie-
do con largo anticipo di riservarvi un’ora di tempo (ne  piu  ne  meno) per 
UNO dei due incontri sinodali parrocchiali che si svolgeranno:  

 MARTEDÌ 9 NOVEMBRE, ore 19.00 - chiesa parrocchiale, oppure  
 MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE, ore 19.00 al Perpetuo Soccorso,  

È  impossibile spiegare adesso in che consistera  e cosa comportera  que-
sto cammino sinodale nella nostra parrocchia, ma vi rassicuro che nessuna 
presenza sara  “sprecata”. Come ha ribadito il Vescovo “questo nostro cam-
mino è un atto di amore verso Cristo, la Chiesa e i nostri fratelli. Camminia-
mo insieme. Non lasciamoci paralizzare dalle paure o dalle resistenze 
delle abitudini, apriamo il nostro cuore alla speranza”.     <p.Raffaele> 


