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ogni donna e uomo che ha sofferto gravemente per l'aborto; preghiamo per la lo-
ro guarigione e promettiamo la nostra continua compassione e sostegno. Come 
Chiesa, dobbiamo servire coloro che affrontano gravidanze difficili e circondarli 
di amore. 

La decisione di oggi è anche il frutto delle preghiere, dei sacrifici e dell'advocacy di 
innumerevoli americani comuni di ogni ceto sociale. In questi lunghi anni, milioni di 
nostri concittadini hanno lavorato insieme pacificamente per educare e persuade-
re i loro vicini sull'ingiustizia dell'aborto, per offrire assistenza e consulenza alle 
donne e per lavorare per alternative all'aborto, compresa l'adozione, l'affidamen-
to e l'assistenza pubblica politiche a sostegno delle famiglie. Condividiamo la loro 
gioia oggi e gli siamo grati. Il loro lavoro per la causa della vita riflette tutto ciò che c'è 
di buono nella nostra democrazia e il movimento pro-vita merita di essere annoverato 
tra i grandi movimenti per il cambiamento sociale ei diritti civili nella storia della no-
stra nazione. 

Ora è il momento di iniziare i lavori di costruzione di un'America post-Roe. È un 
tempo per curare le ferite e riparare le divisioni sociali; è un momento di riflessio-
ne ragionata e di dialogo civile, e di incontro per costruire una società e un'econo-
mia che sostengano i matrimoni e le famiglie, e dove ogni donna abbia il sostegno 
e le risorse di cui ha bisogno per portare suo figlio in questo mondo innamorato. 
Come leader religiosi, ci impegniamo a continuare il nostro servizio al grande piano di 
amore di Dio per la persona umana e a lavorare con i nostri concittadini per adempiere 
la promessa dell'America di garantire il diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento 
di felicità per tutti”.      (www.usccb.org/news/2022/usccb-statement-us-supreme-court-ruling-dobbs-v-jackson) 

AVVISI  
• 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.  
Inoltre invito tutti a unirsi alle preghiera di ringraziamento per i 25° anni di 
sacerdozio che durante la Messa delle ore 18.00 innalzeremo a Dio assieme a p. 
Luciano. Seguira  un momento di condivisione. 

• Lunedì 27 giugno alle ore 18.00 al Perpetuo Soccorso - solennita  della B. V. 
Maria, Madre del Perpetuo Soccorso. Alla celebrazione seguira  la processione 
con l’Icona della Madre di Gesu . Nella chiesa parrocchiale NON ci sara  la S. Mes-
sa.  

• Itinerario della processione (inizio alle ore 19): [Via] Ciusa – Sardegna – Ros-
sini – Matteotti – F.lli Cervi – Giovanni XXIII – Sicilia – Cagliari – Nuoro – Alghe-
ro – Olbia – Biasi – Assemini - Ciusa. Al rientro in chiesa solenne benedizione e 
momento di condivisione. 

 

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  

Madre del Perpetuo Soccorso, benedici le nostre 
famiglie con il tuo tenero amore materno. Aiu-
ta tutti i bambini, affinché amino e rispettino i 
loro genitori. Ispira tutti a dare valore al matri-
monio cristiano e alla vita familiare. Dacci un 
senso di responsabilità che ci renda capaci di 
impegnarci affinché i nostri focolari siano porti 
di amore e di pace. Maria, nostro modello, aiuta 
ogni famiglia a crescere quotidianamente 
nell’amore genuino di Dio e del prossimo affin-
ché giustizia e pace fioriscano ovunque nella 
famiglia umana.  

Il  nostro Dio è  il  Dio della vita  
Molto scalpore mediatico e politico è destinata a raccogliere anche in Italia la sentenza della 
Corte Suprema degli Stati Uniti che annulla la legalizzazione federale dell’aborto negli USA 
ridando ai singoli Stati la facoltà di legiferare. Siccome la narrazione nei mass-media presen-
ta quasi sempre (e in modo tendenzioso) le posizioni e argomentazioni pro-aborto, riportiamo 
sotto la dichiarazione congiunta del presidente della Conferenza episcopale dei vescovi catto-
lici degli Stati Uniti (Usccb), l’arcivescovo José H.Gomez di Los Angeles e del presidente del 
Comitato per le attività a favore della vita della Conferenza, l’arcivescovo William E. Lori di 
Baltimora rivolta a tutti i fratelli e le sorelle cattolici negli Usa circa la citata sentenza. 

*   *   * 
Questo è un giorno storico nella vita del nostro Paese, che suscita pensieri, emozio-

ni e preghiere. Per quasi cinquant'anni l'America ha applicato una legge ingiusta 
che ha permesso ad alcuni di decidere se altri possono vivere o morire; questa poli-
tica ha provocato la morte di decine di milioni di bambini non nati, generazioni a cui è 
stato negato il diritto di nascere. 

L’America è stata fondata sulla verità che tutti gli uomini e le donne sono crea-
ti uguali, con i diritti alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità dati da Dio. 
Questa verità è stata gravemente smentita dalla sentenza Roe v. Wade della Corte Su-
prema degli Stati Uniti, che ha legalizzato e normalizzato la rimozione di vite umane 
innocenti. Ringraziamo Dio oggi che la Corte ha ora ribaltato questa decisione. Pre-
ghiamo che i nostri funzionari eletti ora promulghino leggi e politiche che promuova-
no e proteggano i più vulnerabili tra noi. Il nostro primo pensiero va ai piccoli a cui 
è stata tolta la vita dal 1973. Piangiamo la loro perdita e affidiamo le loro anime a Dio, 
che li ha amati da sempre e che li amerà per l'eternità. I nostri cuori sono anche con 

26 Giugno 2022 
XIII DOMENICA  

del Tempo Ordinario 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
26 Giugno 

SS. Giovanni e Paolo 

08.00 

 

10.00 

Sulas Francesco e Ecca Natalina  

 

Salvatore, Michele e Tommasina 

Lunedì 
27 Giugno 

S. Cirillo  

 
18.30 

 
NON SI CELEBRA 

Martedì  
28 Giugno 

S. Ireneo 

09.00 
 

18.30 

In S. Lucia: 

Mercoledì 
29 Giugno 

Ss. Pietro e Paolo 

09.00 
 

18.30 

In S. Giovanni:  
 
Giampaolo Ibba (6° mese)  

Giovedì 
30 Giugno 

Ss. Protomartiri romani  

 

18.30 

 

 

Venerdì 
1 Luglio 

S. Aronne 

 
 

17.00 
 

18.00
18.30 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 17.00 - 18.00 

 
Esposizione del Santissimo Sacramento 
Adorazione individuale e comunitaria 

Vespri e benedizione 
Sacro Cuore 

Sabato 
2 Luglio 

Ss. Processo  
e Martiniano 

16.30 
 

18.30 

Matrimonio: Luca Mossa e Roberta Mulliri  
 
Davide Sciola (1° anniv) e Liliane  

Domenica 
3 Luglio 

XIV DOMENICA  

08.00 

10.00 

18.30 

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  

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 

18.00 

 

Beniamino e p. Pietro 

 

In ringraziamento (25° anniv. sacer-
dozio di p. Luciano e p. Raffaele) 
Enrico e Giovanni Schirru 

9.00 
 

18.00 

In onore della Madonna del P.S. 
 

Festa della Madonna del Perpetuo 
Soccorso. A seguire processione 

 

18.00 

 

Salvatore Caria e Brigida  

 

18.00 

 

Atzori Ignazio (10° anniv)  

 
18.00 

 
Giovanna e Desiderio  

 
 

8.30 
 

10.30 

17.00 
18.30 
19.00 

Adorazione eucaristica 
Confessioni 9.30-10.30 | 17.30-18.30 

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 

 
 

19.00 

 
 
Lecca Ausilia, Anna e Loche Terzino 

 
10.30 

19.00 

 
Emilio e Efisio  

Maccioni Antonio  

Chi ha fatto esperienza che Gesù è il tut-
to della sua vita diventa capace di lascia-
re ogni cosa per stare con Lui; la profes-
sione, i doveri, la propria realizzazione 
sono subordinati. Quanto è impegnati-
vo!  
Lo capisce Eliseo, lo capiscono coloro 
che accolgono i desideri di Gesù contrari 
a quelli del mondo e che sanno valutare 
l’opposizione tra carne e spirito, si inter-
rogano quanti, anche su questioni legit-
time, chiedono di seguire Gesù.  
Ma allora Gesù vuole “prendersi” tutto 
di noi? 
Ebbene si, Lui vuole che gli affidiamo 
tutto di noi con una grande scelta inte-
riore e riconoscendo in questo la vera 
libertà. 
E’ il discorso del “tutto” che fa a pugni 
con gli “assaggi” che la nostra cultura 
propone, riducendo ogni scelta a una 
probabilità e accostando il bene e il bello 
a qualcosa di temporaneo che assapora-
to può essere lasciato per nuove espe-
rienze. 
Eppure a questo “spezzettamento” dob-
biamo contrapporre in ogni campo il 
tutto cercato e scelto proprio per la sua 
completezza: ce lo ricordano gli artisti, 
capaci di lasciare ogni scelta per seguire 
il loro estro e il loro richiamo interiore e 
a maggior ragione dovremo compren-
derlo come cristiani seguendo il richia-
mo della nostra immagine e somiglianza 
con il Creatore. 
Ci attendono difficoltà ed anche sfide 
meravigliose che ci portano ad ogni età 
a superare noi stessi. Questo salto di 
qualità ce lo chiedono i piccoli, i giovani, 
che spesso sono lasciati ad una 
“presunta libertà” che non porta da nes-
suna parte; ce lo chiedono gli anziani 
che delusi si chiedono che tipo di realtà 
sta loro di fronte e ce lo chiediamo noi 
ogni volta che dimentichiamo le parole 
di Gesù “Io ho vinto il mondo”. S.M.A. 


