
 

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  

#Seguimi - Il pellegrinaggio degli adolescenti 2022  

“Grazie di essere qui!”, son le prima parole del Papa: “Questa piazza attendeva 
da tempo di riempirsi della vostra presenza, dei vostri volti e del vostro entusia-
smo. Due anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per presentare al Signore 
la supplica del mondo colpito dalla pandemia. Sono passati due anni con la piazza 
vuota e alla piazza gli è successo come quando noi facciamo il digiuno: la piazza 
ha sofferto il digiuno, e ora è piena di voi!”. 

E come succede sempre, quanto il Papa chiama i giovani, i giovani accorrono. 
Appuntamento alle 4:30 del mattino: portiamo la Parrocchia di San Sperate a Roma! 

Appena arrivati, non abbiamo perso un se-
condo per visitare la capitale, che già dalla 
mattina si era tinta di bandane blu, tutte di-
rette verso piazza San Pietro. C’era tantissi-
ma gente, probabilmente più di quella pro-
grammata: abbiamo fatto una lunga fila ma 
ne è valsa la pena. Dopo tutti i controlli e 
l’attesa, abbiamo trovato posto non troppo 
infondo. Girandoci intorno, sembrava che la 
gente non finiva più! Come per un super 
concerto ad una finale dei Mondiali: 80 mila 
adolescenti hanno viaggiato tanto per il no-
stro stesso scopo: incontrare il Papa. Prima 
della veglia di preghiera, Papa Francesco ha 
girato in mezzo ai settori della piazza per 
salutare tutti i presenti. Ci è passato molto 
vicino: è stata un emozione unica vedere 
una persona così importante, che di solito si 
vede solo in TV, così vicino a noi. 

Nella veglia, incentrata sul brano del Vangelo di Giovanni, cap.21, il Papa ci ha 
richiesto di non aver paura. La paura di dire la verità, di vivere nella verità: “la 
verità è la luce mentre il buio ci mette sempre in crisi” e la paura della vita, dice: 
“la vita è bella da vivere e condividere!” E ancora, con uno sguardo al giovane 
Giovanni, ci suggerisce che, mentre i grandi hanno maturato tanta esperienza, noi 
abbiamo, ma non dobbiamo perdere, il fiuto per trovare sempre il Signore! 

1 Maggio 2022 
III di Pasqua 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
1 Maggio 

III di Pasqua 
 

08.00 

09.30 

11.00 

Alla Madonna 

Lunedì 
2 Maggio 

S. Atanasio 

 

18.30 

Triduo S. Prisca 

Addaris Giulia (trigesimo) 

Martedì  
3 Maggio 

Ss. Filippo e Giacomo 
Apostoli 

 

09.00 
 

18.30 

Triduo S. Prisca 

In S. Lucia:  
 

Salis Delfina ed Emilio 

Mercoledì 
4 Maggio 

Ss. Martiri Agapio 
 e Secondino  

 

09.00 
 

18.30 

Triduo S. Prisca 

In S. Giovanni:  
 
Vittorio e Antonio Collu 

Giovedì 
5 Maggio 

S. Prisca V. e M. 

09.00 
 

18.30 

In onore di Santa Prisca 
 

Messa solenne in onore di S. Prisca.  
A seguire la processione 

Venerdì 
6 Maggio 

SS. Martiri Mariano 
 e Giacomo.  

 
 

15.00 
 
 

17.10 
18.00 
18.30 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 16.00 - 18.00 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
e Coroncina della Divina Misericordia 
Adorazione individuale 
Adorazione comunitaria (Apostolato della Preghiera) 
Vespri e benedizione 
Sacro Cuore 

Sabato 
7 Maggio 

11.30 

18.30 

Battesimo di Stefano Saenz Aste 

Anedda Carlo (1° anniv) 

Domenica 
8 Maggio 

IV di Pasqua 

08.00 

09.30 

11.00 

Maria, Virgilio e Annamaria 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 
18.00 

 
 
 
Nina Pilloni (2° anniv) 

 

18.00 

 

 

 

18.00 

 

Maccioni Antonio 

 

18.00 

 

Ambus Luigi 

 

18.00 

 

Annibale e Mariella (5° anniv) 

 
 

8.30 
 

12.00 

15.00 
17.30 
18.00 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 9.30-11.00 | 16.30-17.30 

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

Esposizione del SS.mo Sacramento 
Vespri e benedizione 
Sacro Cuore 

 
18.00 

 
Vittoria Pilloni (6° mese) 

10.30 

 

18.00 

Def. Fam. Spiga e Tufo 

 

Antonietta Scognamiglio (2° anniv) 

Come si fa a dimenticare un fatto così 
bello e fondamentale della loro vita? 
Come dimenticare i gesti del Risorto 
che non smette di essere l’amico capa-
ce di tenerezze materne, che li raggiun-
ge là dove sono e li accoglie proprio co-
me sono al colmo delle loro esperienze 
di smarrimento e di inutilità. “E’ il Signo-
re”. 
Pietro perciò, è lieto di essere flagellato 
e oltraggiato pur di difendere quel no-
me che ora non può più misconoscere; 
no Pietro non può proprio più, di fronte 
alla fiducia che il Maestro ripone in lui, 
avere dei dubbi e la sua “franchezza”, 
con quella dei suoi compagni, sarà il 
timbro più valido alla loro testimonian-
za e costituirà la password per quanti 
sinceramente ricercano Gesù. 
Ecco il tema ricorrente del periodo pa-
squale, i testimoni oculari di Gesù risor-
to sono le pietre d’angolo della costru-
zione della prima comunità. Da questa 
cellula di credenti che via via si allarga 
nasce la diffusione del messaggio che è 
arrivato anche nella nostra isola: pen-
siamo agli esuli credenti che venivano 
trasferiti “per punizione” in Sardegna e 
che sono stati i primi evangelizzatori, 
forse africani e comunque non italiani, 
dell’Impero romano. I flussi migratori 
veicolano verità e nuova umanità, patri-
monio arricchente, e non solo tensioni 
e disagi. 
Ma a monte di ogni riflessione ciò che 
appare fondante è l’esperienza con il 
Risorto che, a partire da Pietro e dagli 
apostoli, rende anche la nostra piccola 
testimonianza degna di essere vissuta e 
veicolata; noi abbiamo visto e contem-
plato che il niente diventa tutto, che la 
morte diventa vita, che il seme da frut-
to. 
E’ la nostra esperienza di fede che di-
venta tessuto dell’essere cristiani oggi. 
S.M.A. 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  9.00-10.00  |  17.00—18.00  |   MERCOLEDÌ  17.00 - 18.00   
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

 

Durante l’incontro, alcuni giovani si sono raccontati: hanno espresso davanti a 
tutti le loro emozioni, il loro difficile passato e la loro vincita in Dio e grazie a Dio 
ed alla preghiera. Non è stato difficile entrare in empatia con gli altri ragazzi: pro-
vare a comprendere il loro dolore e la gioia nel trovare la vera luce in fondo al tun-
nel. Ascoltare chi parla e capire davvero quello che ha da dire, fa si che questo crei 
un vero incontro anche non conoscendo la persona che parla.  

Ansia, adrenalina, euforia e gioia: sono queste le emozioni e sensazioni che ab-
biamo provato. Nonostante la stanchezza , al rientro, ci è  mancato alla fine, canta-
re, ridere, incontrare il prossimo. Abbiamo visitato tanti posti, camminato per ore, 
visto così tante persone: abbiamo fatto un’esperienza unica che non ricapita tutti i 
giorni. Alla prossima!! #seguimi.  

[A firma di alcune ragazze della PGVR] 

AVVISI  
• Giovedì 5 maggio - itinerario della processione in onore di S. Prisca. Partenza: 

chiesa San Sperate Martire – Via XI Febbraio – Via Santa Prisca – Via Arbarei – 
Via San Giovanni – Via Monastir – Piazza Croce Santa – Via Croce Santa – Via 
Argiolas – Via Santa Lucia – Via Vittorio Emanuele - Via XI Febbraio – rientro in 
chiesa.  

• Dal comunicato della Presidenza CEI: “Il Ministro della Salute, in data 28 aprile 
2022, ha emanato una nuova ordinanza sull’utilizzo delle mascherine al chiuso 
che recepisce le modifiche apportate al decreto legge 24 marzo 2022, n. 24. [..] 
L’andamento dei contagi risulta costante da qualche settimana e tale dato porta 
a confermare le indicazioni contenute nella comunicazione dello scorso 25 marzo 
facendo tuttavia presente che l’uso delle mascherine resta, a rigore, racco-
mandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi 
al chiuso come le celebrazioni e le catechesi.” Seguiamo, dunque, anche noi que-
sta raccomandazione, tenendo conto che gia  da diverse settimane le norme an-
ticovid sono meno restrittive e ci permettono vivere le celebrazioni non piu  di-
stanziati come prima. 

• Colgo l’occasione per ringraziare vivamente tutte le signore che fin da subito, 
dopo l’apertura delle chiese al termine del primo lockdown nel maggio 2020 e 
fino a oggi, si sono organizzate spontaneamente e come volontarie hanno offer-
to il loro preziosissimo e utilissimo servizio all’accoglienza in chiesa e alla sani-
ficazione degli spazi, con una dedizione e costanza ammirevoli. Se nelle nostre 
chiese a San Sperate ci siamo sempre sentiti al sicuro, e  anche merito vostro. 
Grazie di cuore :-) 


