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del Corpo Mistico, un posto privilegiato occupa certamente il “sacerdozio”. Onde 
la grande cura con cui bisogna trattare l’ordine sacerdotale, che attraverso il suo 
ministero unisce i fedeli allo stesso capo, che è Cristo. La dignità e la grandezza 
del sacerdote proviene direttamente dalla sua relazione con l’Eucaristia, nella cui 
offerta egli agisce sempre in nome di tutta la Chiesa. Per questo si può chiamare 
coi nomi più belli e di grande spessore teologico: “mediatore tra Dio e la Chiesa”, 
“ambasciatore della sposa allo sposo”, “vicario di Cristo”.     [santiebeati.it] 

AVVISI  
• Domenica 19 - celebriamo la solennita  del Corpus Domini, in particolare con la 

Messa vespertina al Perpetuo Soccorso alla quale segue la processione Eucari-
stica, con l’itinerario: [Via] Ciusa - Assemini - Cima - Sassari - Oristano - Tempio - 
Iglesias - Nuoro - Ciusa – chiesa Madonna del Perpetuo Soccorso (solenne Benedi-
zione).  

• Lunedì 20 giugno inizia il Triduo della Natività di San Giovanni Battista che 
quest’anno il calendario liturgico anticipa al 23 giugno, in quanto il giorno do-
po – venerdì  24 – la Chiesa celebra la solennita  del Sacro Cuore di Gesu  (venerdì  
successivo al Corpus Domini). Per questo motivo la S. Messa solenne in onore di 
San Giovanni Battista verra  celebrata nella chiesa a lui dedicata giovedì 23 giu-
gno alle ore 18.00. Seguira  la processione. 

• Itinerario della processione: [Via] S. Giovanni – Arbarei – V. Emanuele – Ro-
ma – Umberto – Parrocchia – XI Febbraio – S. Prisca – Monastir – S. Giovanni.  

• Martedì 21 giugno dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la parrocchia del Carmine 
ad Assemini si terra  l’Assemblea sinodale diocesana alla quale e  invitata a par-
tecipare anche la nostra comunita  parrocchiale. L’incontro e  aperto a tutti, se-
condo un programma dettagliato che si puo  consultare sul sito della Diocesi - 
www.chiesadicagliari.it 

• Venerdì 24 giugno inizia il Triduo di preparazione alle festa della Madonna del 
Perpetuo Soccorso che si terra  lunedì 27 giugno alle ore 18.00. P. Luciano 
Małoszek ci guidera  nelle riflessioni e nelle celebrazioni.  
Inoltre, la sua presenza sara  una buona occasione per rendere grazie a Dio in-
sieme, domenica 26 giugno alle ore 18.00, per il dono dei 25 anni passati 
dall’ordinazione sacerdotale.  

Domenica 26 giugno si celebra la Giornata per la carità del papa. Le offerte 
raccolte durante le Messe saranno destinate all᾽Obolo di san Pietro.  
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O prezioso e meraviglioso convito!  

La festa del Corpus Domini è la festa del Corpo del Signore, è la festa dell’Eu-
caristia. Per la presenza reale di Cristo, l’Eucaristia richiama direttamente alla me-
moria il mistero dell’Incarnazione, che costituisce l’asse portante e centrale della 
sua stessa realtà sia nella concezione teologica che pastorale. Poiché con il mistero 
dell’Incarnazione, l’uomo è stato come “divinizzato”, Cristo per assicurare nel 
tempo questa delicata e speciale identità all’uomo, si è costituito “pane” per ali-
mentarlo spiritualmente lungo l’arco del tempo. L’Eucaristia, pertanto, è funda-
mentum et forma o fons et culmen (fonte e culmine) della Chiesa, che, così, diventa 
la “continuazione storica dell’Incarnazione”, con il compito specifico di ammini-
stra tutti i beni della Redenzione, operata liberamente dallo stesso Cristo, e conse-
gnato specialmente nel settenario sacramentale.  

Pensiero magistralmente espresso e confermato modernamente dal concilio Vati-
cano II in diversi documenti. Attraverso questo settenario, i credenti “si uniscono 
in modo arcano e reale a Cristo sofferente e glorioso… [E specialmente] nella fra-
zione del pane eucaristico, partecipando noi realmente nel Corpo del Signore, sia-
mo elevati alla comunione con Lui e tra di noi… Così noi tutti diventiamo membri 
di quel Corpo… [di cui] il capo è Cristo… l’immagine dell’invisibile Dio, e in Lui 
tutto è stato creato” (LG 7). L’“Eucaristia, come centro vertice della storia della 
salvezza, rende presente quel Cristo, che della salvezza è l’autore” (AG 9). 
“Nell’Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso 
Cristo…che, mediante la sua Carne… dà vita agli uomini”, confermando “nel suo 
Sangue la Nuova Alleanza” (PO 5. 4). Per mezzo dell’Eucaristia “i fedeli hanno ac-
cesso al Padre per il Figlio, Verbo Incarnato, che ha sofferto ed è stato glorificato, 
nell’effusione dello Spirito santo, ed arrivano alla comunione con la santissima Tri-
nità” (UR 15); “con il sacramento del pane eucaristico viene rappresentata e realiz-
zata l’unità dei fedeli che costituiscono un solo corpo in Cristo” (LG 3).  

Il rapporto tra Eucaristia e Chiesa è molto stretto e intenso. E questo special-
mente in ordine al sacramento dell’Ordine che produce l’Eucaristia, e l’Eucarestia 
a sua volta realizza e alimenta la Chiesa, intesa principalmente come Corpo 
Mistico di Cristo. Scopo preminente del Corpo Mistico di Cristo è l’unità più pro-
fonda di tutto il genere umano nella carità più perfetta e nella consumazione dell’u-
nità.  

Per quanto riguarda la struttura sacramentaria della Chiesa, fondata dallo stesso 
Cristo per stimolare e sviluppare la crescita spirituale della stessa realtà ecclesiale 

19 Giugno 2022 
Santissimo Corpo e Sangue di Gesù 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
19 Giugno 

Santissimo Corpo e 
Sangue di Gesù 

08.00 

 

10.00 

Paolo Lasio (1°anniv)  

 

Cecilia Schirru (2°anniv) 
Battesimo di Salvatore Porcu Mulina 

Lunedì 
20 Giugno 

S. Giovanni da Matera 

 
9.00 
18.30 

Triduo S. Giovanni Battista 

In S. Giovanni:  
Salvatore Ibba (1° anniv) 

Martedì  
21 Giugno 

S. Luigi Gonzaga 

09.00 
 

18.30 

In S. Giovanni: Arnaldo Spiga (6° anniv) 
 
Lasio Ignazia (1° anniv) e Pilloni Renzo (anniv) 

Mercoledì 
22 Giugno 

S. Paolino Vescovo 

09.00 
 

18.30 

In S. Giovanni: Def. Fam: Ortu, Matzeu e Villamar 
 

Rosaria Vacca (3°anniv.) ed Efisio Cannas  

Giovedì 
23 Giugno 

Natività di San 
Giovanni Battista 

9.00 
 

18
00

 

In S. Giovanni: In onore di S. Giovanni 
 

In S. Giovanni: Solennità della nascita di 
San Giovanni Battista. A seguire la processione 

Ibba Defendente e Ibba Stefanina 

Venerdì 
24 Giugno 

Sacratissimo 
Cuore di Gesù 

 

17.30 

18.30 

 

Esposizione del SS.mo Sacramento 

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

Sabato 
25 Giugno 

Cuore Immacolato 
della B.V. Maria 

11.30 
 

18.30 

Battesimo di Andrea Cabras, Giulia Lon-
gobardi, Matilde Mallei e Sefora Floris 

Giuseppe Cirroni (1° anniv) 
Battesimo di Matias Norberti 

Domenica 
26 Giugno 

SS. Giovanni e Paolo 

08.00 
 

10.00 

Sulas Francesco e Ecca Natalina 
 

Salvatore - Michele e Tommasina 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 

18.00 

 

Fara Giulia (anniv)  

 

Solennità del Corpus Domini -  
a seguire la solenne processione. 
Pinna Erminio (16°anniv) 

 

18.00 

 

Virgilio (6° anniv) 

 

18.00 

 

Efisio Porcu (anniv) e Maria Cristina 
Mossa 

 

18.00 

 

Rita Pinna 

 

18.00 

 

In ringraziamento 

 

10.00 

17.00 

18.00 

Triduo Madonna del Perpetuo Soccorso 

S. Rosario meditato  

S. Rosario meditato e Vespri  

Sacratissimo Cuore di Gesù 

8.00 

 
17.00 

18.00 

Lodi mattutine 

 
S. Rosario meditato e Vespri  

Liliana e Paola 

 

10.30 
 

18.00 

 

Beniamino e p. Pietro (9.45 S. Rosario) 
 

In ringraziamento del 25° anniversario 
di ordinazione sacerdotale 

Enrico e Giovanni Schirru  

Il mangiare, il nutrirsi sono basilari per-
ché la vita si mantenga: le piante, gli ani-
mali, gli uomini ce ne danno esempio: nu-
trirsi è un bisogno. 

Questa constatazione vale anche per la 
vita dello spirito: il nostro spirito ha biso-
gno di nutrimento e l‘unico è il pane del 
cielo, l’Eucarestia. 

Gesù stesso ci ha ricordato che solo 
mangiando il pane del cielo avremo la vita 
eterna, ma per noi non è facile accogliere 
questo invito. I bambini che hanno appe-
na ricevuto l’Eucarestia ci testimoniano 
che la conoscenza vera di Gesù si attua la-
sciandoci avvicinare da Lui che viene nel 
nostro cuore proprio attraverso un pez-
zetto di pane. I genitori si sono commossi, 
i parenti hanno festeggiato, ma ancora al-
cune persone son rimaste digiune non 
hanno preso quel pane. Senza giudicare i 
tempi di ciascuno credo che la liturgia og-
gi ci chieda di non far finta di niente e di 
lasciarci interrogare da questo mistero 
d’amore perché’ non ci siano alibi alle no-
stre disattenzioni. 

Si! noi adulti crediamo che le cose belle 
siano sempre tanto difficili e così non dia-
mo valore alle cose semplici e immediate. 
Chi rifiuta un boccone di pane? Chi dice 
che il pane non è buono? Eppure quanti 
rifiuti ad un pezzo di pane… siamo pro-
prio sbadati, non vogliamo cedere alla sa-
cra semplicità di un pane che ci ristora dal 
profondo e ci dona il necessario. Proprio 
un ragazzo Carlo Acutis, da poco beatifi-
cato, ha definito l’eucarestia “l’autostrada 
per il cielo”, facendo un parallelo imme-
diato le autostrade sono segnate sulla 
carta, sui cartelli direzionali, sono sicure e 
portano più celermente alla meta deside-
rata... ed è cosi l’Eucarestia… è il mezzo si-
curo per arrivare alla gioia per sempre... 

S.M.A. 


