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AVVISI  
 

le. È il Dio-bambino che nasce per non escludere nessuno. Per farci diventare tut-
ti fratelli e sorelle.  

Ecco allora: il nuovo anno inizia con Dio che, in braccio alla Madre e adagiato 
in una mangiatoia, ci incoraggia con tenerezza. Abbiamo bisogno di questo inco-
raggiamento. Viviamo ancora tempi incerti e difficili a causa della pandemia. 
Tanti sono intimoriti dal futuro e appesantiti da situazioni sociali, da problemi 
personali, dai pericoli che provengono dalla crisi ecologica, da ingiustizie e da 
squilibri economici planetari. Guardando a Maria con in braccio il suo Figlio, 
penso alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa 
nei campi per i rifugiati. Sono tanti! E contemplando Maria che adagia Gesù nella 
mangiatoia, mettendolo a disposizione di tutti, ricordiamo che il mondo cambia e 
la vita di tutti migliora solo se ci mettiamo a disposizione degli altri, senza aspet-
tare che siano loro a cominciare a farlo. Se diventiamo artigiani di fraternità, po-
tremo ritessere i fili di un mondo lacerato da guerre e violenze.  

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Pace. La pace «è insieme dono 

dall’alto e frutto di un impegno condiviso» (Messaggio per la LV Giornata Mon-
diale della Pace, 1). Dono dall’alto: va implorata da Gesù, perché da soli non sia-
mo in grado di custodirla. Possiamo costruire veramente la pace solo se l’abbia-
mo nel cuore, solo se la riceviamo dal Principe della pace. Ma la pace è an-
che impegno nostro: chiede di fare il primo passo, domanda gesti concreti. Si edi-
fica con l’attenzione agli ultimi, con la promozione della giustizia, con il corag-
gio del perdono, che spegne il fuoco dell’odio. E ha bisogno pure di uno sguardo 
positivo: che si guardi sempre – nella Chiesa come nella società – non al male 
che ci divide, ma al bene che può unirci! Non serve abbattersi e lamentarsi, ma 
rimboccarsi le maniche per costruire la pace. La Madre di Dio, Regina della pace, 
all’inizio di questo anno ottenga concordia ai nostri cuori e al mondo intero.  

Papa Francesco, Angelus, 1° gennaio 2022 

 

2 Gennaio 2022 
II dopo Natale 

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  

Maria Santissima - Madre di Dio 

Iniziamo il nuovo anno affidandolo a Maria Madre di Dio. Il Vangelo della Litur-
gia di oggi parla di lei, rimandandoci nuovamente all’incanto del presepe. I pastori 
vanno senza indugio verso la grotta e che cosa trovano? Trovano – dice il testo – 
«Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia» (Lc 2,16). Fermiamoci 
su questa scena e immaginiamo Maria che, come mamma tenera e premurosa, ha 
appena adagiato Gesù nella mangiatoia. In quell’adagiare possiamo vedere un dono 
fatto a noi: la Madonna non tiene il Figlio per sé, ma lo presenta a noi; non lo strin-
ge solo tra le sue braccia, ma lo depone per invitarci a guardarlo, accoglierlo e ado-
rarlo. Ecco la maternità di Maria: il Figlio che è nato lo offre a tutti noi. Sempre 

dando il Figlio, indicando il 
Figlio, mai trattenendo come 
cosa propria il Figlio, no. E 
così durante tutta la vita di 
Gesù. 

E nel posarlo davanti ai nostri 
occhi, senza dire una parola, 
ci dona un messaggio stupen-
do: Dio è vicino, a portata di 
mano. Non viene con la po-
tenza di chi vuole essere te-
muto, ma con la fragilità di 
chi chiede di essere amato; 
non giudica dall’alto di un 
trono, ma ci guarda dal basso 
come fratello, anzi, come fi-
glio. Nasce piccolo e biso-
gnoso perché nessuno debba 
più vergognarsi di sé stesso: 
proprio quando facciamo 
esperienza della nostra debo-
lezza e della nostra fragilità, 
possiamo sentire Dio ancora 
più vicino, perché si è presen-
tato a noi così, debole e fragi-
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Manuela e Irene 

Giulio e Giovanni 

Sciola Giuseppe (24° anniv) 

Lunedì 
3 Gennaio 

 
17.30 

 
Andrea 

Martedì  
4 Gennaio 

Ss. Ermete e Caio 

09.00 
 

17.30 

In S. Lucia: Defunti di via Decimo 
 
Angela (anniv) 

Mercoledì 
5 Gennaio 
S. Emiliana 

09.00 
 

17.30 

In S. Giovanni: Luigi e Giovanna 
 
Schirru Fernanda (trigesimo) 

Giovedì 
6 Gennaio 
Epifania 

del Signore 

08.00 

09.30 

11.00 

 

 

Per il popolo 

Venerdì 
7 Gennaio 

S. Raimondo  

 

 

15.00 
 

17.00 
17.30 

Adorazione eucaristica 

Confessioni 15.30 - 17.00 

Esposizione del Santissimo Sacramento e 
adorazione comunitaria (Apostolato della Preghiera) 

Vespri e benedizione 
In onore del Sacro Cuore. 
Giuseppe Casti (trigesimo) 

Sabato 
8 Gennaio  
S. Massimo 

 
17.30 

 

Sergio Lussu (3° mese) 

Domenica 
9 Gennaio 
Battesimo  
del Signore  

08.00 

09.30 

11.00 

Luigi e Marietta 

Giorgio Cogotti (anniv) 

Alla Madonna 

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  

Anno nuovo…  
Signore, insegnaci a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri, 
a non amare soltanto quelli che amiamo. 
Insegnaci a pensare agli altri 
ed amare in primo luogo quelli che nessuno 
ama. 
Signore, facci la grazia di capire che ad ogni 
istante, 
mentre noi viviamo una vita troppo felice, 
protetta da Te, 
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 
che muoiono di fame 
senza aver meritato di morir di fame, 
che muoiono di freddo 
senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 
E non permettere più, 
Signore, che noi viviamo felici da soli. 

Sembra un augurio fuori luogo ed invece 
serve proprio a rinnovarci per riprendere il 
nuovo anno con una marcia in più e con la 
certezza che per essere veri è necessario so-
lo amare.  

Le parole sono quelle di Raoul Follereau, 
giornalista, che ad un certo punto della sua 
vita, agiata ma non felice, decide di dover, 
per giustizia, occuparsi degli ultimi: nel suo 
caso dei lebbrosi incontrati per caso in un 
suo viaggio in Africa. Dal 1935, data dell’in-
contro sino al 1977 anno della sua morte, 
Raoul ha girato il mondo per chiedere l’atten-
zione e l’aiuto per questi fratelli malati.  IL 
suo esempio oggi è patrimonio di tanti che 
continuano la sua opera. 

Anche noi, seppure in situazioni diverse, non 
possiamo essere felici da soli e quindi possa 
il nostro anno essere pieno d’impegno e di 
dono per tutti. Auguri e buon 2022 !   S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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Carmelo Galistu 
 
Matrimonio di Marco Pusceddu e 
Maria Di Giovanni 
Fabiola Virdis 
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Podda Alessio e Zanda Marcellina 
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Lecca Ausilia, Anna, Loche Terzino 

 
 

8.30 
 

12.00 

15.00 
16.30 
17.00 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 9.30-11.00 | 16.00-17.00 

S. Messa. Segue l’esposizione del 
SS.mo Sacramento e adorazione 
Ora media e reposizione 

Esposizione del SS.mo Sacramento 
Vespri e benedizione 
In onore del Sacro Cuore 

 
18.00 

 
Paolino, Annunziata e Mario 

10.30 
 
 

18.00 

Cannas Carmela e Pietrina 
 
 

Collu Giulio 


