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L’annuncio di salvezza cristiano è uno dei tanti segni presenti nel mondo con-
temporaneo. Ciascuno dei blocchi in cui è divisa l’umanità possiede la propria 
visione della storia e dispone di una potenza straordinaria di pubblicità e di pro-
paganda per far conoscere agli «altri» la sua «buona novella» di salvezza. 
La Chiesa invece si presenta a dare l’annuncio con mezzi poveri. Se lo fa sotto 
l’aspetto di «potenza», è rigettata dall’uomo moderno. Ma il suo messaggio, 
strettamente religioso, parla a una mentalità prevenuta. Gli uomini del nostro 
tempo considerano come un’alienazione il ricorso al Dio che salva.  
Questa situazione è motivo di turbamento per il cristiano consapevole che la 
Buona Novella della salvezza, acquisita in Gesù Cristo, non potrà mai ridursi 
ad un ideale morale di fraternità universale. Quello che il Signore ci chiede è la 
fedeltà a Lui, al suo messaggio e al suo stile d’annuncio. Non ci assicura il suc-
cesso, bensì la comunione e la partecipazione all’amore infinito e la conoscenza 
piena del Bene che solo in Dio trova la meta definitiva. 

da maranatha.it 

AVVISI  
• Cambio orario celebrazioni LUGLIO - AGOSTO: 

 Madonna del Perpetuo Soccorso: Messa vespertina, feriali e festivi, ore 19.00 
 Chiesa parrocchiale: la domenica: ore 8.00 e 18.30 (soppressa la Messa alle 10.00) 
 Non si celebra in S. Lucia e in S. Giovanni 

• Martedì 21 giugno si e  tenuta la seconda assemblea sinodale diocesana. Cir-
ca cinquecento persone si sono radunate nelle undici sedi dislocate nel vasto 
territorio della diocesi (Seminario di Cagliari, Quartucciu, Villasimius, Monser-
rato, San Nicolo  Gerrei, Quartu Sant’Elena, Siurgus Donigala, Selegas, Sanluri, 
Assemini, Selargius, Sarroch). I rappresentanti della nostra parrocchia hanno 
partecipato alla sede foraniale ad Assemini. Interessanti riflessioni contiene la 
sintesi dei lavori sinodali svoltisi finora nelle parrocchie della diocesi. Alcune 
copie cartacee del documento sono disponibili all’ingresso in chiesa, diversa-
mente e  possibile scaricare in pdf dal sito della diocesi: 
www.chiesadicagliari.it/wp-content/uploads/2022/06/SINTESI-DIOCESANA-
SINODO.pdf 

 

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  

La pace che regna nei  cuori   

L’essere discepolo di Gesù non è un privilegio per sé, ma un servizio per il 
regno di Dio. Gesù manda i suoi discepoli per «annunciare» che il regno di Dio 
è vicino. Questa missione fondamentalmente è un annuncio di speranza. 
L’uomo aspira alla pace ma fa la guerra; l’uomo vuole essere amato ed amare, 
ma di fatto molte volte non è amato e non ama. L’uomo vuole la giustizia, l’u-
guaglianza, ma commette ingiustizia, produce strutture ingiuste ed oppressive. 
L’uomo, nella profondità del suo essere, è ricerca del Dio vivente, ma produce 
idoli morti, nega e rifiuta la Sorgente. Il discepolo di Cristo annuncia che le 
contraddizioni più amare dell’esistenza saranno risolte, che le aspirazioni 
più profonde dell’uomo saranno realizzate, «per l’intervento gratuito di 
Dio», in un modo insospettato e inaudito, riportando vittoria completa sul male. 
Ciò che all’uomo è impossibile, è possibile a Dio. La salvezza viene annunciata 
e realizzata in un mondo dominato dalla logica del peccato. Il male non sarà 
vinto immediatamente. Non sarà combattuto con armi potenti, mediante il pote-
re, come pensavano gli Ebrei. 

Il messaggero della salvezza 
si trova «come un agnello in 
mezzo ai lupi»: non c’è mis-
sione senza persecuzione, 
senza sofferenza, senza cro-
ce. La croce è la «gloria» del 
missionario e di ogni cristia-
no perché lo pone in una esi-
stenza nuova. La croce «per 
il regno di Dio» è il «segno» 

della vittoria sul male e sulla morte.  
Per il cristiano la certezza della sua risurrezione riposa nel fatto che egli è croci-
fisso dalla prova e dalla contestazione. 
La prova non è, per san Paolo, solo un’ascesi, una occasione di vita morale e 
neppure una semplice imitazione della croce di Gesù, ma è il luogo della spe-
ranza e della profezia del regno che viene, e che i messaggeri del vangelo pro-
clamano con la parola e con la vita per confermare che il mondo nuovo è già 
iniziato e che è possibile. 

3 Luglio 2022 
XIV DOMENICA  

del Tempo Ordinario 



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 Luglio 

XIV DOMENICA   
DEL  T. O 

08.00 

 

18.30 

Alla Madonna 

 

In ringraziamento 

Lunedì 
4 Luglio 

S. Elisabetta 
del Portogallo 

 
18.30 

19.30 

 
Leopoldo Mattana 

Regina Pilia (trigesimo) 

Martedì  
5 Luglio 

S. Antonio Maria 
Zaccaria 

 

18.30 

 

Benito Collu 

Mercoledì 
6 Luglio 

S. Maria Goretti 

 

18.30 

 

Vittorio Spiga, Anna e figli defunti  

Giovedì 
7 Luglio 

Beato Benedetto XI 

 

18.30 

 

Maria Paola Lussu (trigesimo) 

Venerdì 
8 Luglio 

Ss. Aquila e Priscilla 

 

18.30 

 

Murgia Antonio e Gianluca 

Sabato 
9 Luglio 

S. Agostino Zhao Rong 
compagni martiri 

 

18.30 

 

Maria Rita Atzori (1° anniv) 
Battesimo di Matias Norberti 

Domenica 
10 Luglio 

XV DOMENICA  
DEL  T. O 

08.00 

 

18.30 

Giovanni, Maria e Vincenzo 

 

Anna Porceddu 

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 

 
19.00 

 
Emilio e Efisio 
 
Maccioni Antonio 

 

19.00 

 

Giovanni e Prisca 

 

19.00 

 

Vittorio 

 

19.00 

 

Schirru Tommaso, Musinu Lidia e 
familiari defunti 

 

19.00 

 

Giovanni Battista Ortu (20° anniv), 
Rita, Vittoria e Rosanna 

 

19.00 

 

Vitalia Podda (12° anniv) 

 

19.00 

 

Ibba Teresa 

 
10.30 

 
19.00 

 
Casti Giovanni (13°anniv) 
 
Maddalena e Felice 

 Questa domenica siamo invitati a pen-
sare alle conseguenze della scelta per 
Gesù. Egli ci manda a preparargli le 
strade a dire che il Regno è venuto e 
noi siamo chiamati a realizzarlo con gli 
altri nella concretezza: non è una que-
stione privata è soprattutto un fatto so-
ciale, siamo chiamati per gli altri. La pa-
ce, la dolcezza, la mansuetudine di Ge-
sù oggi non si vedono molto soprattut-
to se pensiamo ai grandi e attuali dolori 
dell’umanità ma noi dobbiamo conti-
nuare a parlare e soprattutto a ripetere 
i suoi gesti concreti. 
Ci viene assicurata persino la ricom-
pensa e ci viene donato quanto ci ne-
cessita per la vita quotidiana ma so-
prattutto quella forza di Gesù che ci 
permette che il male non sovrasti il be-
ne. Non sono dei superpoteri sono i 
doni dello Spirito che visibilmente spia-
nano il cammino al bene e rendono fe-
conde le piccole scintille di bene che 
operiamo. 
Ma la gioia più grande è che così facen-
do abbiamo la certezza che i nostri no-
mi sono scritti per l’eternità presso Dio. 
“L’amore donato non muore” e 
“qualunque cosa avrete fatto ad uno 
dei più piccoli l’avrete fatta a me.” 
Queste frasi talvolta non ci colpiscono 
più e le crediamo perfino banali, ma chi 
dice che è banale un atto d’amore, una 
carezza, un sorriso? 
Ecco allora la riflessione profondissima 
di Paolo che ha accolto nel suo cuore la 
novità della Croce di Gesù pur di dare 
agli altri la pienezza della testimonianza 
dell’amore: ecco il traguardo, lasciarsi 
convertire da Lui perché possa passare 
agli altri. E’ quindi questa la gioia più 
grande che nessuno potrà toglierci. 
S.M.A. 


