
 

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  

Martedì scorso il direttore della Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che 
“venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza che presiederà alle ore 
17:00 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore 
di Maria la Russia e l’Ucraina”. In attesa di questo momento riportiamo il testo della 
preghiera con cui Giovanni Paolo II nel 1984 affidava alla Genitrice di Dio l’umanità 
intera. 

Atto di affidamento e di consacrazione  

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio”! Non di-
sprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova! 
Ecco, trovandoci davanti a te, Madre di Cristo, dinanzi al tuo cuore immacolato, 
desideriamo, insieme con tutta la Chiesa, unirci alla consacrazione che, per amo-
re nostro, il Figlio tuo ha fatto di se stesso al Padre: “Per loro - egli ha detto - io 
consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità” (Gv 17, 19). 
Vogliamo unirci al nostro Redentore in questa consacrazione per il mondo e 
per gli uomini, la quale, nel suo cuore divino, ha la potenza di ottenere il perdo-
no e di procurare la riparazione. 
La potenza di questa consacrazione dura per tutti i tempi e abbraccia tutti gli 
uomini, i popoli e le nazioni, e supera ogni male, che lo spirito delle tenebre è ca-
pace di ridestare nel cuore dell’uomo e nella sua storia e che, di fatto, ha ridesta-
to nei nostri tempi. 
Oh, quanto profondamente sentiamo il bisogno di consacrazione per l’umanità e 
per il mondo: per il nostro mondo contemporaneo, in unione con Cristo stesso! 
L’opera redentrice di Cristo, infatti, deve essere partecipata dal mondo per 
mezzo della Chiesa. 
Lo manifesta il presente Anno della Redenzione: il Giubileo straordinario di tutta 
la Chiesa. 
Sii benedetta, in questo Anno Santo, sopra ogni creatura Tu, serva del Signore, 
che nel modo più pieno obbedisti alla divina chiamata! 
Sii salutata tu, che sei interamente unita alla consacrazione redentrice del tuo Fi-
glio! 
Madre della Chiesa! Illumina il popolo di Dio sulle vie della fede, della spe-
ranza e della carità! Illumina specialmente i popoli di cui tu aspetti la nostra 
consacrazione e il nostro affidamento. Aiutaci a vivere nella verità della consa-
crazione di Cristo per l’intera famiglia umana del mondo contemporaneo.  

20 Marzo 2022 
III di Quaresima 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
20 Marzo 

III di Quaresima 

08.00 

09.30 

11.00 

17.30 

Luciano, Nina e Anna 

Ersilia, Alfonso e figli defunti 

Fabio 

Mario Lisci (trigesimo) 

Lunedì 
21 Marzo 

S. Nicola di Flue 

 

17.30 

 

Sebastiano e Teresa  

Martedì  
22 Marzo  

S. Lea 

09.00 
 

17.30 

In S. Lucia:  
 
Mariangela 

Mercoledì 
23 Marzo 

S. Turibio di Mogrovejo 

09.00 
 

17.30 

In S. Giovanni:  

Giovedì 
24 Marzo 

Beato Giovanni  
dal Bastone  

 
 

17.30 

 
 
Ibba Defendente, Mameli Stefanina e Silva-
na (12° anniv) 

Venerdì 
25 Marzo 

Annunciazione 
del Signore 

 

16.30 

17.30 

19.00 

 

Via Crucis per i bambini 

Giuseppe Cirroni (9° mese) 

Via Crucis comunitaria 

Sabato 
26 Marzo 
S. Castolo 

 
17.30 

 
 

Domenica 
27 Marzo 

IV di Quaresima 

08.00 

09.30 

11.00 

16.00 
16.00 

 

Schirru Raffaela, Francesco e figlie defunte 

Francesca Zanda 

Celebrazione della Prima Confessione 
In S. Lucia: Ora di Guardia  
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 

18.00 

 
In ringraziamento 
 
Pillittu Peppuccio (50° anniv) 

7.15 
 

17.00 

Lodi mattutine 
 

Giuseppina e Giovanni Piras 

7.15 
 

17.00 

Lodi mattutine 
 

Enrico, Teresa, Vittorio, Elena ed 
Emanuela 

7.15 
 

17.00 

Lodi mattutine 
 

 

7.15 
 

17.00 

Lodi mattutine 
 

Maria Teresa Loi 

7.15 
 

15.00 

17.00 
17.45 
20.00 

Lodi mattutine 
 

Coroncina alla Divina Misericordia 

Lauro, Fanny e Francesco 
Via Crucis comunitaria 
Via Crucis per i ragazzi 

7.15 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 

Paola Schirru (2° anniv) 

 

10.30 
 

18.00 

 

 
 
Efisio, Prisca e Nunzia 

È la domenica che ci aiuta a mettere al 
giusto posto il rapporto con il nostro Dio. 
Spesso siamo portati ad analizzare com-
portamenti, fatti di cronaca, a dare delle 
letture e dei giudizi che tutto sommato 
non ci competono.  
Il regno di Dio è qualcosa a cui arriviamo 
per grazia e che ci impegna alla conver-
sione, al cambiamento, non quello degli 
altri, quello dell’ordinamento sociale di 
uno stato, ma il nostro. 
Siamo noi i primi a dover prestare atten-
zione al Dio che ci visita, che arde sem-
pre, che non si stanca di noi, e seppure 
siamo consapevoli anche delle vicende 
che ci circondano, il salmo ci invita a ri-
cordare i grandi avvenimenti della sto-
ria, a verificare quanto Dio fosse presen-
te e attento pur lasciandoci liberi.  
Le meraviglie di Dio sono da considerare 
sempre con molta serietà perché non ci 
sono dovute, sono il frutto dell’Amore 
che sempre ci previene e ci sostiene. 
La piccola parabola conclusiva del Van-
gelo ci porta proprio a considerare l’at-
tenzione e la delicatezza di Dio nei con-
fronti del “nostro albero che non porta 
frutto” e sebbene ci sia chi vorrebbe 
estirparlo, benevolo, ci riserva ancora del 
tempo per migliorare, per dare frutto. 
Grazie Gesù della tua infinita bontà per 
me e per ogni uomo, anche adesso ti 
ringrazio e ti prego di risparmiare quanti 
sono purtroppo sradicati da questa terra 
per un disegno di distruzione e di morte. 
Fa che ci sentiamo responsabili anche 
noi del male che c’è nel mondo e seppu-
re non sempre lo commettiamo volon-
tariamente spesso ci dimentichiamo di 
te e ci vantiamo della nostra situazione. 
Signore aiutaci ad essere testimoni e 
portatori, tessitori e artigiani di pace. 
sempre. S.M.A. 
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AVVISI  
 Ringrazio di cuore per la generosa partecipazione di molte persone alla raccolta 

fondi per l’emergenza Ucraina. Complessivamente sono stati donati € 5.149 di 
cui € 3.034 gia  versati alla Caritas della diocesi e € 2.115 ai confratelli redentori-
sti in Ucraina. Se arriveranno ancora altre offerte, verra  effettuato un ulteriore 
versamento. 

 Il cammino quaresimale ci incoraggia a considerare che il Signore aiuta ognuno a 
compiere un gesto di cambiamento e di conversione personale. La preghiera, an-
che quella vissuta insieme ad altri- ad es. nella Via Crucis - e  una vera benedizio-
ne, un luogo privilegiato dove Dio ci raggiunge e trasforma.  

 Domenica 27 il primo gruppo dei bambini si accostera  alla Confessione sacramen-
tale per la prima volta. Siamo ancora capaci di seguire il loro buon esempio?.. 

AffidandoTi, o Madre, il mondo, tutti gli uomini e tutti i popoli, ti affidia-
mo anche la stessa consacrazione del mondo, mettendola nel tuo cuore ma-
terno. 

Oh, cuore immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia del male, che così facil-
mente si radica nei cuori degli uomini d’oggi e che nei suoi effetti incommen-
surabili già grava sulla vita presente e sembra chiudere le vie verso il futuro! 
Dalla fame e dalla guerra, liberaci! 
Dalla guerra nucleare, da un’autodistruzione incalcolabile, da ogni genere di 
guerra, liberaci! 
Dai peccati contro la vita dell’uomo sin dai suoi albori, liberaci! 
Dall’odio e dall’avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci! 
Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberaci! 
Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci! 
Dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio, liberaci! 
Dallo smarrimento della coscienza del bene e del male, liberaci! 
Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! liberaci! 
Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tutti gli 
uomini! Carico della sofferenza di intere società! 
Aiutaci con la potenza dello Spirito Santo a vincere ogni peccato: il peccato 
dell’uomo e il “peccato del mondo”, il peccato in ogni sua manifestazione. 

Si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo l’infinita potenza salvi-
fica della Redenzione: potenza dell’Amore misericordioso! Che esso arresti 
il male! Trasformi le coscienze! Nel Tuo Cuore Immacolato si sveli per tut-
ti la luce della Speranza! 


