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www.santavendrace.it 

CICLOSTILATO IN PROPRIO   ***  RESPONSABILE: DON ALESSANDRO SIMULA (parroco) 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 18.00  

Sabato: 17.30 / 19.00  

Domenica: 8.30 / 10.00 / 19.00 
 

**************** 
Confessioni e colloqui: sem-

pre, su richiesta; di preferen-

za, negli orari di apertura 

dell’ufficio parrocchiale. 

Tel.: 070.2085028 
 

Reperibilità Parroco: 

349.4749586 
 

Email:  

parroco@santavendrace.it 
 

Orario ufficio parrocchiale:  

tutti i giorni dalle 17.00  alle 

20.00 salvo impegni pastorali. 

 

STEMMA  

ISTITUZIONALE 
 

 Il Consiglio pastorale 

ha approvato lo stem-

ma istituzionale della 

Parrocchia. Esso è la 

rielaborazione moder-

na dell’antico stemma 

del timbro parrocchia-

le in uso fino alla pri-

ma metà del ’900. 

Questo stemma ha 

conservato tutti gli 

elementi di quello an-

tico (mitria, libro, pa-

storale e croce) ma in 

una rielaborazione 

più attinente alle re-

gole della moderna 

araldica ecclesiastica. 

La lettura simbolica 

dei vari elementi è 

reperibile nel sito 

web. Questo stemma 

sarà dunque utilizza-

to in tutti i documenti 

e atti ufficiali, nell’ot-

tica del recupero 

dell’identità storica 

della nostra parroc-

chia di Sant’Avendra-

ce che, ricordiamo, è 

la quinta parrocchia 

storica della città. 

IN OTTOBRE, MESE DEDICATO A MARIA, RISCOPRIAMO IL S. ROSARIO 

La “dolce catena” che ci rannoda a Dio 
 

   La devozione del “mese di Ottobre” in onore della Beata Vergine Maria del Rosario è 
da attribuirsi al frate domenicano spagnolo p. Giuseppe Moran (+ 1884) che si fece ze-
lante promotore presso i vescovi spagnoli di istituire nelle chiese cattedrali e nelle par-
rocchie tale devozione perché si affermasse il Rosario come “mezzo” di evangelizzazio-
ne per meditare gli episodi principali del Vangelo che richiamano le verità della nostra 
fede cristiana. Dopo la Spagna, tale devozione si diffuse anche in Francia e in Italia, 
tanto che Leone XIII la raccomandò nel 1883 alla Chiesa universale. La volontà di 
estendere la celebrazione della preghiera del Rosario ad un mese intero nasce soprattutto 
dalla grande affermazione che la stessa ebbe dopo la battaglia di Lepanto (7 ottobre 
1571) ottenuta, secondo San Pio V, per l’ intercessione della Madonna invocata con il 
Rosario. Secondo la tradizione il Papa, diede l’ ordine di suonare le campane in segno di 
vittoria, prima ancora che l’ esito della battaglia giungesse a Roma. La tradizione attri-
buisce a San Domenico la formulazione del Rosario. Dopo il Vaticano II, il dibattitto è 
ancora aperto, tra chi vede nel Rosario una preghiera “per vecchi, ripetitiva e noiosa” e 
quindi da mettere da parte. Dall’ altra parte i “ferventi e veri devoti” che, rimproverano 
alla Chiesa di essere “poco devota” al Rosario e quindi per rilanciare il ruolo della Ver-
gine Maria nella vita della Chiesa propongono nuove devozioni, coroncine e titoli con 
cui invocare Maria per tutti i gusti e le esigenze…  Attraverso i fratelli della Riforma, 
molti invece, hanno ri-scoperto il valore evangelico e, quindi ecumenico, della figura di 
Maria e quindi del Rosario. Bisogna conoscere e venerare la Madre di Dio, attraverso la 
Sacra Scrittura e le devozioni che ad essa, direttamente si richiamano. Così insegna an-
che il Vaticano II e il Magistero della Chiesa. E’ opportuno richiamare quanto insegna 
San Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae, vedendo nel Rosario una 
“sintassi del Regno” (Salvatore M. Perrella): l’ enunciazione del mistero trinitario, cri-
stologico e storico-salvifico a cui è stata associata per divina provvidenza Maria (cfr. 
RVM 29); l’ ascolto della Parola di Dio nella consapevolezza ch’ essa è data, donata per 
l’ oggi della Chiesa e del mondo e “per me” (cfr. RVM 29); il silenzio come nutrimento 
dell’ ascolto e della meditazione dell’ evento contemplato (cfr. RVM 31); la recita del 
Padre Nostro che, mentre innalza l’ orante verso il Padre di Cristo e il Padre di tutti nel-
la comunione dello Spirito, anche quando tale recitazione è personale, o è compiuta in 
solitudine, è resa esperienza ecclesiale (cfr. RVM 32); la ripetizione delle dieci Ave 
Maria, che pone l’ orante “sull’ onda dell’ incanto di Dio: è giubilo, stupore, riconosci-
mento del più grande miracolo della storia” (RVM 33), recitazione che esprime la fede 
cristologica, fa ripetere il santo e salvifico nome del Redentore, declina l’ affidamento 
nella vita e nell’ ora della nostra morte, del discepolo di Gesù, alla materna intercessio-
ne di sua Madre (cfr. RVM 33); la dossologia trinitaria del Gloria è la meta della con-
templazione credente, anticipazione della contemplazione escatologica che porta e pre-
gustare come per gli Apostoli sul Tabor (Lc 9,33), la bellezza dello stare per sempre con 
Dio (cfr RVM 34); la possibile recitazione della giaculatoria finale o la preferibile ora-
zione a conclusione di ciascun mistero, avente lo scopo di ottenere i frutti specifici della 
meditazione del mistero enunciato (cfr RVM 35); lo strumento  della Corona, che men-
tre risulta utile per conteggiare il succedersi delle salutazioni evangeliche, simboleggia 
plasticamente come la stessa Corona converga verso il Crocifisso, in quanto in  Cristo è 
incentrata ogni preghiera cristiana e, per usare la bella espressione del beato Bartolo 
Longo, essa può essere considerata come una “catena dolce che ci rannoda a Dio”, 
simbolo non ultimo del vincolo di comunione e di fraternità che lega tutti al Figlio di 
Dio e di Maria, vera e amabile mater viventium (cfr RVM 36). Forse saremo nella con-
dizione non solo di “recuperare” il significato e il valore del Rosario, ma l’ importanza 
della stessa preghiera e quindi sapere “insegnare” e fare “amare” il Rosario. 



 Agenda della Parrocchia – Ottobre 2021 

1 Ven 
18.00 - Adorazione eucaristica - Vespri 
S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

2 Sab 
16.30 - Battesimo di Anna Cau 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Giubileo di Mons. Francesco Porru) 

3 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Giovanni e Mariano) 

4 Lun 18.00 - S. Messa (Ida e Franco) 

5 Mar 18.00 - S. Messa (Ercole e Lina) 

6 Mer 18.00 - S. Messa (Bruno) 

7 Gio 18.00 - S. Messa in onore della Madonna del Rosario 

8 Ven 18.00 - S. Messa  

9 Sab 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Enrico e Stefano) 

10 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Enrico Puddu) 
19.00 - S. Messa 

11 Lun 18.00 - S. Messa (Gioconda, Virgilio, Antonio) 

12 Mar 
17.00 - Rosario perpetuo 
18.00 - S. Messa 

13 Mer 18.00 - S. Messa (Giancarlo Perniciano) 

14 Gio 18.00 - S. Messa (SS. Angeli custodi) 

15 Ven 18.00 - S. Messa 

16 Sab 
17.30 - S. Messa (M. Bonaria Scaramuccia) 
19.00 - S. Messa 

17 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

18 Lun 18.00 - S. Messa 

19 Mar 18.00 - S. Messa (Giuseppina) 

20 Mer 18.00 - S. Messa 

21 Gio 18.00 - S. Messa 

22 Ven 18.00 - S. Messa 

23 Sab 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

24 Dom 
8.30 - S. Messa (Antonio) 
10.00 - S. Messa (per i missionari) 
19.00 - S. Messa 

25 Lun 18.00 - S. Messa 

26 Mar 18.00 - S. Messa 

27 Mer 18.00 - S. Messa 

28 Gio 18.00 - S. Messa 

29 Ven 18.00 - S. Messa (Cecilia e Giuseppe) 

30 Sab 
17.30 - S. Messa  
19.00 - S. Messa (Ninnino e Fedele) 

31 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

 

I Santi del mese 

 

1- S. Teresa di Gesù Bambino (M) 

2 - SS. Angeli custodi (F) 

4 - S. Francesco d’Assisi (F) 

7 - B.V. Maria del Rosario (M) 

11 - S. Giovanni XXIII, papa (MF) 

15 - S. Teresa d’Avila (M) 

16 - S. Edvige, religiosa (MF) 

       S. Margherita M. Alacoque (MF) 

18 - S. Luca, evangelista (F) 

19 - S. Paolo della Croce, sac. (M) 

22 - S. Giovanni Paolo II, papa (MF) 

25 - SS. Gavino, Proto e Gianuario (M) 

28 - SS. Simone e Giuda, apostoli (F) 

30 - S. Saturnino, martire e patrono 

della Città di Cagliari (S) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

M = memoria obbligatoria; MF = memo-

ria facoltativa; F = festa; S = solennità. 

ANNO CATECHISTICO 2021-2022 

 

   Sono aperte le iscrizioni al catechismo 

parrocchiale (dal 1° al 8° anno). Le iscri-

zioni si ricevono in ufficio parrocchiale 

dal lunedi al venerdi, dalle 17 alle 20; per 

i bambini e ragazzi non battezzati in par-

rocchia è necessario portare il certificato 

di battesimo e, se già ricevuta, di prima 

comunione. Per coloro che provengono 

da altre parrocchie è necessario un nulla 

osta rilasciato dal parroco e che attesti il 

cammino formativo compiuto. Le iscrizio-

ni scadranno il 30 ottobre prossimo. 

   Il 1° Anno farà catechismo il sabato alle 

ore 16. 

   Bambini e ragazzi scout possono com-

piere la formazione catechistica all’inter-

no del percorso scoutistico secondo le 

indicazioni date dall’associazione. 

 

GLI INCONTRI DI CATECHISMO INIZIE-

RANNO SABATO 2 OTTOBRE SECONDO I 

CALENDARI COMUNICATI DAI CATECHI-

STI. SI RICORDA CHE PRIMA DELLA FRE-

QUENZA VA COMPLETATA L’ISCRIZIONE. 


