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Papa Francesco ai Ragazzi  
(dell'Azione Cattolica Italiana) 

 

Cari ragazzi e ragazze, benvenuti! 
Per me è una gioia incontrarvi in questo appuntamento natalizio. Saluto di cuore 

le tante persone che si impegnano con generosità per la vostra formazione dedican-
do tempo e risorse all’Associazione. 

Il vostro cammino di fede quest’anno è espresso dallo slogan Su misura per te, 
ispirato alle lavorazioni di sartoria. Mi piace questo tema, che fa pensare agli abiti 
preparati su misura, con accessori adeguati alle varie persone. È bello perché cia-
scuno di noi è una persona unica. Non ce ne sono due uguali, no! Non siamo foto-
copie, siamo tutti originali! E la cosa brutta è quando vogliamo imitare gli altri e 
fare le cose che fa la gente, gli altri, e da originali diventeremo fotocopie. Questo è 
brutto. Ognuno deve difendere la propria originalità. Lo ripeteva spesso il Bea-
to Carlo Acutis, vostro coetaneo. E in effetti è importante che ciascuno indossi 
ogni giorno con gioia l’“abito” della propria originalità, della propria personalità. 
Ognuno è una bellezza unica e irripetibile. E quando qualcuno fa delle cose brutte, 
ognuno è una bruttezza unica, irripetibile. Ognuno è originale sia nel bene sia nel male! 

Così vi vede Gesù, vi ama come siete, anche se qualcuno non vi considera e può 
pensare che contiate poco. Gesù, che è venuto al mondo bambino, crede in un 
mondo a misura di bambino, a misura di ognuno. Ce lo ha fatto capire nascendo a 
Betlemme. Ma anche oggi si fa vicino ai ragazzi di ogni Paese e di ogni popolo, e 
lo fa tutti i giorni. È lo stile di Dio, che si descrive in tre parole: vicinanza, compas-
sione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio, non un altro. 

Ma per fare questo, per assumere lo stile di Gesù, per essere suoi testimoni, 
bisogna stare con lui, fargli posto nella nostra giornata. E io domando a ognu-
no di voi, ragazzi e ragazze: voi, fate posto a Gesù nella vostra giornata, nel 
vostro lavoro, nel vostro studio, nel vostro riposo, nel vostro sport? Gesù entra 
lì? Non abbiate paura di dedicargli tempo nella preghiera, cioè di parlargli – con 
Gesù - dei vostri amici, di chiedergli aiuto nelle difficoltà, di raccontargli quando 
siete felici e quando siete tristi. E Gesù vi farà crescere in quella nobiltà che ha 
una persona quando prende su di sé la propria misura. 

Oggi mi è arrivata la biografia di un ragazzo, che ha dato la vita – 20 anni – ha 
dato la vita per la sua patria: Gino Pistoni. La sua causa di beatificazione è in 
corso. E ha offerto la vita con il suo sangue, scritto con il suo sangue… E subito ho 
pensato a voi: lo porterò all’udienza per parlare a loro di questo ragazzo. Che la vo-



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  

      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
19 Dicembre 

IV di Avvento 

08.00 

09.30 

11.00 

18.30 

Sola Gesuino e Frau Maria (2°anniv) 

Suor Pierina 

Ettore (1°anniv) 

Novena di Natale 

Lunedì 
20 Dicembre 

S. Zefirino 

 

17.30 
18.30 

Confessioni 16.00 - 17.30 

Francesca Carta 
Novena di Natale 

Martedì  
21 Dicembre 

S. Pietro Canisio 

9.00 
16.30 

17.30 
 

18.30 

In S. Lucia: Rina e Luigi. 
Novena di Natale dei bambini 

 
Confessioni 18.15 - 19.30 

Novena di Natale 

Mercoledì 
22 Dicembre 

S. Francesca Saverio 
Cabrini 

9.00 
 

16.30 

17.30 
 

18.30 

In S. Giovanni:  
Confessioni 16.00 - 17.30 

Novena di Natale dei bambini 

Cabras Ignazio (anniv) 
Confessioni 18.15 - 19.30 

Novena di Natale 

Giovedì 
23 Dicembre 

S. Givanni da Kety 

17.30 
18.30 

19.00 

Atzeni Maddalena (5° anniv) 
Novena di Natale 

Christmas Quartet a cura di 
Scuola Civica di Musica - San Sperate 

Venerdì 
24 Dicembre 

Ss. Antenati di Gesù 

9.00 

18.30 

23.00 

In Parrocchia: Simona Pinna 

Novena di Natale 

Natale del Signore - Messa nella notte 

Sabato 
25 Dicembre 

Natale del Signore 

08.00 

09.30 

11.00 

Natale del Signore - Messa dell’aurora 

Natale del Signore - Messa dell’aurora 

Natale del Signore - Messa del giorno 

Domenica 
26 Dicembre 

Sacra Famiglia 

08.00 

09.30 

11.00 

Ecca Lidia 

 

 



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  

Non può mancare al compimento dell’attesa 
un’altra caratteristica che è proprio legata 
alla nostra sfera emotiva ed è la trepidazione. 

Non si sa quando e come arrivi ciò che desi-
deriamo e nel nostro cuore si alternano dei 
sentimenti a volte un po’ in antagonismo 
che preludono alla novità. Per i cristiani si 
tratta di una preparazione del cuore e della 
mente ..ecco allora spiegata la novena del 
Natale ed anche le altre Novene che prece-
dono un avvenimento liturgico importante, 
al quale non si può giungere impreparati o 
con il cuore in subbuglio. 

Nove giorni possono essere pochi, ma sono 
normalmente il tempo che, se vissuto bene, 
ci permette di rientrare in noi stessi. Siamo, 
d’altronde abituati, a tutta una serie di atte-
se: nel mondo agricolo, nel mondo dell’alle-
vamento, nella famiglia l’attesa della mam-
ma per una nuova creatura, un corso di stu-
di che si conclude con un esame…e quindi ci 
si ritrova naturalmente a fare i conti con un 
tempo che precede un avvenimento di una 
certa importanza, che ci “ fa tremare” un po’. 

Perfino le luci e gli addobbi natalizi, quasi 
sempre  predisposti con un certo anticipo,  
sottolineano i preparativi.. il Presepe, l’al-
bero di Natale, le grosse pulizie preannun-
ciano la novità e sono il segno di una serena 
frenesia che ci anima e ci immette nel cli-
ma di festa.  

Ma ben sappiamo che a questi aspetti 
esteriori deve corrispondere il “riordino di 
noi stessi” perché il Re-Bambino trovi una 
degna accoglienza nei nostri cuori. Buoni 
preparativi e buona festa del Santo Natale a 
tutti, gioiamo grandemente perché Dio non 
si stanca della umanità e ci rinnova tutto il 
suo amore presentandosi bambino per non 
mettere in soggezione nessuno e poter es-
sere vicino a tutti.             S.M.A 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  9.00-10.00  |  16.00—17.00    
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

AVVISI  
 La PGVR ricorda a chi desidera partecipare al concorso dei presepi che l’iscrizione e  
possibile fino al 23 dicembre, compilando l’apposito modulo e lasciandolo in sacre-
stia, oppure direttamente alla pagina fb pgvr o quella del sito parrocchiale. 

 Giovedì 23 dicembre alle ore 19.00, al termine della Novena in parrocchia, la Scuola 
Civica di Musica San Sperate offrira  un assaggio musicale eseguito da “Christmas Quar-
tet”.  

 La Messa nella notte - come ora viene chiamata la celebrazione notturna del Natale 
del Signore - iniziera  venerdì  24 dicembre alle ore 22.30 al Perpetuo Soccorso e alle 
ore 23.00 nella chiesa parrocchiale. Manteniamo vivo questo appuntamento con il 
mistero dell’Incarnazione in cui il Figlio di Dio rivela all’umanita  il Suo infinito amore.  

* * * CONFESSIONI * * *  
Chiesa Parrocchiale : 
> lunedì 20 dic - ore 16.00-17.30  |  > martedì 21 dic - ore 18.15-19.30,  
> mercoledì 22 dic - ore 16.00-17.30 e 18.15-19.30 

Madonna del Perpetuo Soccorso :  
> lunedì 20 dic ore 19-20 [1° Medie]  > martedì 21 dic ore 19-20 [3° Medie]  
> mercoledì 22 dic ore 19-20 [2° Medie] 
> giovedì 23 dic ore 16-17 e 18-19.30  

stra vita… Che ognuno di voi dia la vita, ma bene, con tutto: si esprima come lui 
si è espresso con il sangue, esprimersi con tutto quello che ha.   

Gesù dà al cuore una gioia piena, perché solo Lui è capace di rendere sempre 
nuova l’avventura della vita. Lui non si dimentica mai di voi; è sempre pronto a 
incoraggiarvi e non smette mai di credere in voi. Siamo noi a dimenticarci di Lui: 
questo sempre succede… Vi dà energia, vi dà coraggio ogni volta che andate a 
incontrarlo a Messa e vi guarda con gioia specialmente quando fate dei gesti 
di condivisione e di solidarietà verso gli altri, quando siete capaci di stare vici-
no a chi è solo, senza amici, in difficoltà; vicino a chi soffre, e purtroppo ci sono 
tanti vostri coetanei che soffrono! Pensate a loro, pensate: a questi ragazzi, che 
voi non conoscete, ma sono tanti che soffrono. Portateli nel vostro cuore per par-
larne a Gesù. Coraggio! Gesù conta su di voi! 

Vi ringrazio e auguro un felice e santo Natale a voi. Grazie! Buon Natale 
alle vostre famiglie e a tutta l’Azione Cattolica. Di cuore vi benedico e vi chie-
do, di pregare per me.  

Dal Discorso di Papa Francesco ai ragazzi dell'Azione Cattolica Italiana,  
Sala Clementina, 18 dicembre 2021 


