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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  

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  9.00-10.00  |  17.00—18.00  |  GIOVEDÌ  19.00 - 20.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

AVVISI  

Programma delle Sante Quarantore  

GIOVEDÌ 7 aprile - Chiesa parrocchiale 
 Ore 9.00  S. Messa - esposizione SSmo Sacramento - adorazione 
 Ore 12.00  Ora media 
 Ore 17.00  Adorazione comunitaria- S. Rosario- Vespri 
 Confessioni: 9.45 - 11.00 | 16 - 18.00 
 

VENERDÌ 8 aprile - Madonna del Perpetuo Soccorso 
 Ore 9.00  S. Messa - esposizione SSmo Sacramento - adorazione 
 Ore 12.00  Ora media 
 Ore 15.00  Coroncina alla Divina Misericordia 
 Ore 17.00  Adorazione comunitaria - S. Rosario - Vespri 
 Confessioni: 9.45 - 11.30 | 16 - 17.30 
 

SABATO 9 aprile - Chiesa parrocchiale 
 Ore 9.00  S. Messa - esposizione SSmo Sacramento - adorazione 
 Ore 12.00  Ora media 
 Ore 17.00  Adorazione comunitaria - S. Rosario  
 Ore 18.00  Vespri e solenne benedizione eucaristica 
 Confessioni: 9.45 - 11.00 | 16.30 - 18.00 
 
 Domenica 3 aprile il secondo gruppo dei bambini si accosta alla prima Confes-

sione sacramentale. Accompagniamoli con la preghiera e chiediamo la grazia di 
vivere anche noi in questa Quaresima un momento di riconciliazione con il Si-
gnore. 

 Le nuove norme anti-Covid non ci obbligano piu  a mantenere la distanza mi-
nima interpersonale in chiesa. È  un piccolo passo verso la normalita  che ci 
permette di sfruttare meglio soprattutto la capienza naturale delle nostre 
chiese. Accogliamoci a vicenda, superando gradualmente le paure accumula-
te in questi quasi due anni di restrizioni.  

 Domenica 10 aprile: la benedizione delle palme avverra  durante tutte le SS. 
Messe della mattinata (PAR: 8.00 - 9.30 - 11.00; MPS: 10.30) 

 

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  

Va' non peccare più  

Questa domenica trova la sua chiave di lettura nell’acclamazione al vangelo: 
«Io non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva» (Ez 
33,11). Ancora una volta Dio si dichiara a favore della vita dei suoi figli, anche 
quando la loro insensatezza può averli esclusi da ogni umana considerazione. 

Un Dio geloso della vita dei suoi figli al punto tale da restituire loro, con il 
suo perdono, la dignità, l’onorabilità, la vita, diventa annuncio liberante e giudi-
zio su un mondo così spesso spietato e crudele. La comunità cristiana deve farsi 
portatrice di questo messaggio, consapevole di essere stata creata da un gesto di 
misericordia, che la rende debitrice nei confronti di Dio e di ogni fratello. Il 
perdono diventa responsabilità. 

Sulla donna adultera pendono le gravi sanzioni della legge (cf Lv 20,10; Dt 
22,22.24). Gesù è interpellato e richiesto di un giudizio da parte degli zelanti 
custodi della tradizione nel perfido tentativo di imbrigliarlo nel vicolo cieco di 
una risposta in ogni caso compromettente. Il dilemma si gioca sulla scelta tra la 
legge mosaica e la misericordia che Gesù va insegnando e praticando. Gesù al-
lora fa appello alla coscienza degli accusatori: il loro peccato sta nello sfruttare 
un caso umano per poter formulare accuse contro di lui. Ma l’intento di Gesù 
resta chiaro: salvare la peccatrice dall’impietoso giudizio e mostrare il senso 
della sua missione di messaggero della misericordia divina. Con realismo ed 
ironia, il vangelo mette in luce la situazione dell’uomo: egli è tanto più peccato-
re, quanto più è avanzato in età! Non può perciò arrogarsi il diritto di giudicare 
lo sbaglio di un fratello. 

Gesù dà fiducia alla donna che lascia trasparire un umile senso di gratitudine. 
Egli non condanna, ma ciò non significa indifferenza morale. La sua parola 
suona come un’assoluzione, congiunta però all’impegno accettato di non pecca-
re più. Il dono della misericordia gratuita ed impensabile diventa responsabilità 
per una conversione permanente, per una decisione che impegna l’avvenire.  

Alla donna «perduta» per la legge e per gli uomini, il Signore riconsegna la 
piena immagine di Dio; da quel momento la vita ritrova il suo significato; il pe-
so di un passato inquietante è tolto e si apre il cammino della speranza. 

[] 

3 Aprile 2022 
V di Quaresima 



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 
3 Aprile 

V di Quaresima 

08.00 

09.30 

11.00 

16.00 

Alla Madonna 

 

Donato Zanda (10° anniv) 

Celebrazione della Prima Confessione 

Lunedì 
4 Aprile 
S. Isidoro 

 

18.30 

 

Giacinto Spiga 

Martedì  
5 Aprile 

S. Vincenzo Ferrer 

09.00 
 

18.30 

In S. Lucia:  
 
Murgia Gianluca e Antonio 

Mercoledì 
6 Aprile 

S. Ireneo 

09.00 
 

18.30 

In S. Giovanni: 
 
In ringraziamento 

Giovedì 
7 Aprile 

S. Giovanni Battista 
de la Salle 

 

9.00 

18.30 

Sante Quarantore 

S. Messa - inizio SS. Quarantore 

Casti Elena, Giovanni e figlie defunte  

Venerdì 
8 Aprile 

S. Amanzio 

 

 

18.30 
19.15 

 

 

Giuseppina, Pietro e Luciano 
Via Crucis comunitaria 

Sabato 
9 Aprile 

S. Massimo 

 

9.00 

18.00 
18.30 

Sante Quarantore 

S. Messa - SS. Quarantore 

Vespri e solenne benedizione eucaristica 
Angela e Brandolino 

Domenica 
10 Aprile 

Domenica delle 
Palme 

08.00 

09.30 

11.00 

S. Messa della Passione del Signore 

S. Messa della Passione del Signore 

S. Messa della Passione del Signore 

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  

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 

18.00 

 
Mameli Francesco e Carlo, Sanna 
Giovanna 

Murgia Gianluca Corrado (1° anniv) 

7.15 
 

18.00 
19.00 

Lodi mattutine 
 

Addaris Maria Elena e Arturo 
Antonio Maccioni (trigesimo) 

7.15 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 

Raimonda e Peppino 

7.15 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 

Piga Pietro, Antonio e Gilda e Murtas 
Gabriella 

7.15 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 

Usai Barbarina e Lussu Piero 

 
7.15 

9.00 

18.00 

Sante Quarantore 
Lodi mattutine 

S. Messa - SS. Quarantore 

Orsola, Mario ed Erminio 
=>Via Crucis 

7.15 
 
 

18.00 

Lodi mattutine 
 
 

Claretta Orrù (trigesimo) 

 

10.30 

 

18.00 

 

S. Messa della Passione del Signore 

 

Giuseppe, Andrea, Eligio Marongiu 

Oggi il Maestro è richiesto di una ri-
sposta immediata che un codice uma-
no aveva già ratificato ma che la pre-
senza di Gesù rivela inadeguata o pas-
sibile di una “deroga”.  
Gli scribi e i farisei si rendono conto, 
pur non accogliendola, della novità 
del nuovo Rabbi e lo sfidano. Gesù li 
sorprende con la calma abituale del 
suo operare: scrive qualcosa per terra 
con il suo dito, cosa non ci è dato di 
saperlo, ma prende tempo. Solleva il 
suo sguardo e risponde alla provoca-
zione con una nuova sfida: “chi è sen-
za peccato scagli per primo la pie-
tra…”. 
Sappiamo che la lapidazione è stata 
ancora utilizzata per sopprimere i 
“nemici”, uno per tutti Stefano, e an-
che che nel mondo orientale viene an-
cora praticata per punire alcuni reati… 
Ma Gesù va oltre qualunque esecuzio-
ne capitale: chiede di guardare il no-
stro cuore e di prostrarci umilmente 
nella richiesta di perdono. E’ il gesto 
che ci rende nuovi, di quella novità 
che il profeta annuncia e di cui noi og-
gi abbiamo tanto bisogno. 
“La lapidazione delle bombe e dei mis-
sili” è assurda, non ha ragione d’esse-
re, non permette di tracciare strade 
nuove e diritte. Oggi ci è richiesto un 
atto di fede grande, credere nella no-
vità della speranza, in uno scenario di-
verso. E’ “l’assurdità dell’amore” che 
da Dio prende forza e non ci lascia in 
pace: Il Papa ha ricordato che il cristia-
no è paragonabile ad un ago che cuce, 
che ripara gli squarci, che avvicina i 
lembi.. abbiamo questa fiducia e que-
sta speranza che non si stanca, di ope-
rare pace per rischiarare anche i mo-
menti più bui della storia.  

S.M.A. 


