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Cristo Re 

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  

Tu lo dici: “Io sono Re” 

In quest’ultima domenica dell’Anno liturgico celebriamo 
la solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, una festa di 
istituzione relativamente recente, che però ha profonde ra-
dici bibliche e teologiche. Il titolo di “re”, riferito a Gesù, 
è molto importante nei Vangeli e permette di dare una let-
tura completa della sua figura e della sua missione di sal-
vezza. Si può notare a questo proposito una progressione: 
si parte dall’espressione “re dei Giudei” e si giunge a 
quella di re universale, Signore del cosmo e della storia, 
dunque molto al di là delle attese dello stesso popolo 
ebraico. Al centro di questo percorso di rivelazione della 
regalità di Gesù Cristo sta ancora una volta il mistero del-

la sua morte e risurrezione. Quando Gesù viene messo in croce, i capi dei Giu-
dei lo deridono dicendo: “È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo 
in lui” (Mt 27,42). In realtà, proprio in quanto è il Figlio di Dio Gesù si è conse-
gnato liberamente alla sua passione, e la croce è il segno paradossale della sua 
regalità, che consiste nella vittoria della volontà d’amore di Dio Padre sulla di-
sobbedienza del peccato. È proprio offrendo se stesso nel sacrificio di espiazio-
ne che Gesù diventa il Re universale, come dichiarerà Egli stesso apparendo 
agli Apostoli dopo la risurrezione: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sul-
la terra” (Mt 28,18). 

Ma in che cosa consiste il “potere” regale di Gesù? Non è quello dei re e dei 
grandi di questo mondo; è il potere divino di dare la vita eterna, di liberare dal 
male, di sconfiggere il dominio della morte. È il potere dell’Amore, che sa rica-
vare il bene dal male, intenerire un cuore indurito, portare pace nel conflitto più 
aspro, accendere la speranza nel buio più fitto. Questo Regno della Grazia non 
si impone mai, e rispetta sempre la nostra libertà. Cristo è venuto a “rendere te-
stimonianza alla verità” (Gv 18,37) – come dichiarò di fronte a Pilato –: chi ac-
coglie la sua testimonianza, si pone sotto la sua “bandiera”, secondo l’immagi-
ne cara a sant’Ignazio di Loyola. Ad ogni coscienza, dunque, si rende necessa-
ria – questo sì – una scelta: chi voglio seguire? Dio o il maligno? La verità o la 
menzogna? Scegliere per Cristo non garantisce il successo secondo i criteri del 
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Domenica 
21 Novembre 

Gesù Cristo 
Re dell' Universo 

08.00 

09.30 

11.00 

Antonietta, Pina e Giuseppe 

Providio e Carmina 

Maria Marcello e Virginia 

Lunedì 
22 Novembre 

S. Cecilia 

16.30 

17.30 

Giovanni Masala (trigesimo) 

Palmiro, Bonaria, Efisio e Anna Maria 

Martedì  
23 Novembre 
S. Colombano 

9.00 

16.30 

17.30 

In S. Lucia: Carmina, Simone e figli defunti 

Paolo Murenu (trigesimo) 

Simona Pinna (1° anniv) 

Mercoledì 
24 Novembre 

Ss. Andrea Dung Lac 
e compagni  

9.00 
 

17.30 

19.00 

In S. Giovanni:  
 
Anedda Alfio (anniv) 

Incontro del 2° Gruppo Sinodale 

Giovedì 
25 Novembre 

S. Caterina  
d’Alessandria 

 

17.30 

19.00 

 

Eleonora (14° anniv) 

Incontro del 4° Gruppo Sinodale 

Venerdì 
26 Novembre 

S. Bellino vescovo 

 

17.30 

 

Lussu Stefanina (trigesimo) 

Sabato 
27 Novembre 
S. Valeriano 

11.00 
 

17.30 

Battesimo di Gabriele Serra Pirisino 
 
Pietro, Elvira, Giovanni e Margherita 

Domenica 
28 Novembre 

I di Avvento 

08.00 

09.30 

11.00 

16.00 

Lussu Carmelino (1° anniv) 

 

Benito Collu (anniv) 

In S. Lucia: “Ora di guardia”  
incontro di preghiera 
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È la domenica in cui solennizziamo Cri-
sto Re dell’universo; quest’anno la so-
lennità si sovrappone alla festa della 
Presentazione di Maria al tempio, ma 
senz’altro la Madre sarà felicissima di 
cedere il posto al Figlio… 
Ha termine così l’anno liturgico: un anno 
che, seppure ancora segnato dalla pan-
demia,  ci ha dato tante opportunità sia 
per crescere nella fede che per aumen-
tare i rapporti di amicizia e di solidarietà 
fra noi. La comunità è cresciuta di nu-
mero e di santi… : battesimi, prime con-
fessioni e prime comunioni e cresime, 
matrimoni e unzione dei malati l’hanno 
caratterizzata.  
Pensare a Gesù Re non deve essere un 
fatto straordinario, Lui lo ha sempre af-
fermato che il suo regno non era di que-
sto mondo e quindi sarebbe stato un Re 
molto alternativo e vuole che anche noi 
ci stacchiamo dalle caratteristiche mon-
dane per assomigliargli un pochino: le 
letture di questa domenica ci aiutano 
così a prendere in mano il vangelo e ca-
pire qualcosa di più di questo regno, ci 
permettono di apprezzarlo e farlo un po’ 
nostro. 
I piccoli, i bambini e i semplici ci spiana-
no la strada, loro credono e si fidano di 
quanto viene loro detto da chi non li im-
broglia; talora colgono l’essenziale... e 
allora anche il Re dell’amore, della bon-
tà, dei miracoli è apprezzato... ci sanno 
dare delle spiegazioni che oltrepassano 
le nostre categorie e che risultano vere. 
Ma anche per i complicati e per gli in-
daffarati è importante trovare una mo-
dalità di accoglienza e di ascolto che 
renda ragione delle aspettative più pro-
fonde dell’uomo e che aiuti a ritrovare 
un equilibrio tra l’attività e l’interiorità. 

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Podda Antonio (trigesimo) 
 

Cabras Giovanni (anniv) 

 

17.00 

 

Podda Luigino e Mossa Marinetta 

 
 

17.00 

 
 
Francesca Carta 

 
 

17.00 

19.00 

 
 
Schirru Antonia (3°anniv) 

Incontro del 1° Gruppo Sinodale 

 

17.00 

19.00 

 

Fra Nazareno 

Incontro del 3° Gruppo Sinodale 

 
17.00 

 
Virgilio e Bonaria 

 
 

18.00 

 
 
Maria Efisia, Francesco e Ignazio 

 
10.30 

 

18.00 

 
Valensise Domenico (1°anniv) 
 

Lecca Efisio, Salvatore, Anna, Erminia, 
Agostina, Meloni Francesca 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
MERCOLEDÌ  16.00—17.00  |  GIOVEDÌ 16.00 - 17.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

AVVISI 

Ricordiamoci in mezzo a tanti impegni personali che questa settimana 
abbiamo la possibilita  di vivere insieme l’appuntamento con il Cammi-
no sinodale intrapreso nella nostra Parrocchia. Liberamente, possia-
mo scegliere di partecipare ad uno dei seguenti “gruppi di lavoro”: 

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE alle ore 19.00  
1° Gruppo - chiesa della Madonna del Perpetuo Soccorso: 
Ascoltare e prendere la parola. Tutti sono chiamati a parlare con coraggio ma 
l’ascolto e  il primo passo e richiede mente e cuori aperti. La nostra Chiesa sa 
ascoltare? 

2° Gruppo -  chiesa parrocchiale di San Sperate Martire: 
Compagni di viaggio nella celebrazione. In che modo la preghiera e la celebra-
zione liturgica ispirano e orientano il nostro camminare insieme?  

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE alle ore 19.00  
3° Gruppo - chiesa della Madonna del Perpetuo Soccorso:  
Missione e dialogo. La missione della Chiesa nella societa  di oggi: quali modalita  
di dialogo? Quali responsabilita  da assumere? 

4° Gruppo -  chiesa parrocchiale di San Sperate Martire: 
Partecipazione responsabile, discernimento e ruoli. Con quali metodi discer-
niamo insieme e prendiamo decisioni? Quale rapporto tra comunione e autorita  
ecclesiale? 

NB. Non occorre nessuna prenotazione o registrazione. Ognuno scelga liberamen-
te il gruppo con la tematica che piu  gli piace e dove piu  volentieri vorrebbe offrire 
un proprio contributo di riflessione e condivisione. Ogni battezzato - grande o 
piccolo che sia - si senta invitato a partecipare, in qualsiasi momento del Cammi-
no Sinodale. Solo con la partecipazione di tutti il cammino sinodale della nostra 
Parrocchia sara  pieno.  

mondo, ma assicura quella pace e quella gioia che solo Lui può dare. Lo di-
mostra, in ogni epoca, l’esperienza di tanti uomini e donne che, in nome di 
Cristo, in nome della verità e della giustizia, hanno saputo opporsi alle lusin-
ghe dei poteri terreni con le loro diverse maschere, sino a sigillare con il mar-
tirio questa loro fedeltà.  

Benedetto XVI, Piazza San Pietro, 22 novembre 2009 


