ORARIO SS. MESSE
Feriale: 18.00
Sabato: 17.30 / 19.00
Domenica: 8.30 / 10.00 / 19.00

****************

Confessioni e colloqui: sempre, su richiesta; di preferenza, negli orari di apertura
dell’ufficio parrocchiale.
N. 34 - NOVEMBRE 2021

CATECHESI DEGLI
ADULTI.
Nel quadro della
graduale
ripresa
delle attività parrocchiali, dal 22 novembre riprende la
Catechesi
degli
adulti, ogni lunedi
alle ore 19. In una
prima fase questi incontri
ospiteranno
anche il gruppo sinodale allargato a tutti i
parrocchiani attraverso la forma dell’assemblea parrocchiale
dove settimana per
settimana ci confronteremo su alcune tracce di riflessione. L’invito a partecipare è
rivolto a tutti i parrocchiani e nessuno
deve sentirsi escluso.
Gli incontri si alterneranno con la catechesi
vera e propria che inizierà con la presentazione del vangelo di
Luca, da cui saranno
presi i vangeli delle
domeniche dell’anno
C. Anche agli incontri
di catechesi sono invitati tutti coloro che
desiderano approfondire la conoscenza dei
contenuti della fede,
per estrarre dal suo
tesoro “cose vecchie e
cose nuove” . Si ricorda che per l’ingresso è
richiesto il greenpass.

BOLLETTINO
DELLA PARROCCHIA

Tel.: 070.2085028
Reperibilità Parroco:
349.4749586

SANT’AVENDRACE

Email:
parroco@santavendrace.it

CAGLIARI
www.santavendrace.it

Orario ufficio parrocchiale:
tutti i giorni dalle 17.00 alle
20.00 salvo impegni pastorali.

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

PRIMI PASSI DEL SINODO NELLE COMUNITA’ E NEI GRUPPI LOCALI

Il Sinodo: camminare insieme nella via del Vangelo
Domenica 17 ottobre nella basilica di Bonaria la Chiesa di Cagliari, insieme alle altre diocesi, ha aperto il cammino sinodale. E’ questa
la prima fase di un lungo e articolato cammino
ecclesiale, il Sinodo, che caratterizzerà la vita
della Chiesa in tutti i suoi livelli fino a concludersi nel 2025, anno giubilare. Mons. Baturi,
concludendo la celebrazione di apertura, ha
esortato tutti ad “avere entusiasmo”; un invito
che fa seguito alle molteplici esortazioni che ci
provengono soprattutto da papa Francesco.
Così scrivono i vescovi nella lettera indirizzata a tutti i fedeli: “Il Cammino
sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte
della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma
sempre “per tutti”. Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di
mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo
custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costruire,
confessare”. La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha
drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità
prende il sopravvento sull’egoismo individuale dimostra che non si tratta più
di un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico
per affrontare le grandi sfide del momento presente. Questo è il senso del
nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la
gioia del Vangelo. È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile. Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società”. Ora inizia il cammino sinodale nelle parrocchie, nei gruppi, movimenti e associazioni a livello diocesano. Nella nostra
parrocchia il sinodo inizierà ufficialmente domenica 21, solennità di Cristo Re. A partire da quel giorno e fino al 28 febbraio ci saranno i veri e propri lavori del sinodo che si svolgeranno nelle modalità che verranno comunicate e che avranno sede principalmente il lunedì sera con incontri aperti a
tutti, unitamente agli incontri che svolgeranno i singoli gruppi parrocchiali;
caratteristica del sinodo è che non sia un’esperienza riservata agli addetti ai
lavori ma tutti sono invitati a partecipare, anche chi non svolge un particolare
compito in parrocchia; è solo così che si costruisce una Chiesa aperta, accogliente e inclusiva. Il frutto del Sinodo dovrà essere proprio questa Chiesa,
nella quale ogni uomo e ogni donna si senta accolto come fratello e in essa
provi concretamente l’amore di Dio e l’abbraccio della comunità ecclesiale.

Agenda della Parrocchia – Novembre 2021
1

Lun

Solennità di Tutti i Santi
8.30 - S. Messa
10.00 - S. Messa
19.00 - S. Messa

2

Mar

Commemorazione dei fedeli defunti
9,00 - S. Messa
18,00 - S. Messa

3

Mer

18.00 - S. Messa (Rosina e Palmerio)

4

Gio

5

Ven

6

Sab

18.00 Gianni)
17.00 18.00 17.30 19.00 -

7

Dom

8.30 - S. Messa
10.00 - S. Messa (Raoul Follerau)
19.00 - S. Messa

8

Lun

18.00 - S. Messa

9

Mar

18.00 - S. Messa (socie defunte Rosario perpetuo)

10

Mer

18.00 - S. Messa (Luigi e Bonaria)

11

Gio

18.00 - S. Messa

12

Ven

18.00 - S. Messa (Isabella Meloni, trig.)

13

Sab

17.30 - S. Messa
19.00 - S. Messa (Francesca e Emilio)

14

Dom

8.30 - S. Messa (Anna e Felice)
10.00 - S. Messa
19.00 - S. Messa

15

Lun

18.00 - S. Messa

16

Mar

18.00 - S. Messa

17

Mer

18.00 - S. Messa

18

Gio

18.00 - S. Messa (Giuseppe)

19

Ven

18.00 - S. Messa (Maria)

20

Sab

21

Dom

17.30 - S. Messa
19.00 - S. Messa (Fam. Lazzari-Bachis)
Solennità di N.S. Gesù Cristo, Re dell’universo
8.30 - S. Messa (Alessandro e Massimo)
10.00 - S. Messa
19.00 - S. Messa

22

Lun

18.00 - S. Messa (Cecilia e Giuseppe)

23

Mar

18.00 - S. Messa

24

Mer

18.00 - S. Messa (Giovanna)

25

Gio

18.00 - S. Messa

26

Ven

18.00 - S. Messa

27

Sab

28

Dom

17.30 - S. Messa
19.00 - S. Messa (Rina e Gianni)
I domenica di Avvento
8.30 - S. Messa (Antonio, Gianni, Ignazio)
10.00 - S. Messa
19.00 - S. Messa

29

Lun

18.00 - S. Messa

30

Mar

18.00 - S. Messa

S. Messa (Miranda, Anna Maria, Vittoria,
Adorazione eucaristica
S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca)
S. Messa (Maddalena)
S. Messa (Innocenzo e Lidia Atzeni)

Indulgenze plenarie per i fedeli defunti durante
il mese di novembre. Ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti è un atto di grande amore verso di
loro. Con questa grazia otteniamo per loro la loro
piena purificazione e preparazione per entrare in
Cielo in pienezza. In questo momento di particolare emergenza sanitaria la Chiesa ha allargato i tempi e i “requisiti” per potere usufruire di questa grazia, sia per i nostri cari defunti, sia per i defunti in
generale. Le indulgenze significano attingere ai
tesori di grazia e di misericordia che Dio ha donato
alla Chiesa per mezzo di Gesù Cristo, Maria e tutti
i Santi e applicarli alle nostre persone (a noi stessi
e ai nostri defunti). Quest’anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “Covid-19”, le
Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno
prorogate per tutto il mese di novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire
l’incolumità dei fedeli. Un’indulgenza plenaria per
i defunti può essere ottenuta: a.- Visitando un cimitero in qualsiasi giorno del mese di novembre (e
non soltanto dal 1-8). Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro
disgiunti. b.- Facendo un momento di preghiera,
anche soltanto mentalmente, in qualsiasi giorno
durante tutto il mese de Novembre (e non soltanto
dal 1-8). Tali giorni, liberamente scelti dai singoli
fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti. c.Visitando una chiesa o un oratorio e lì recitando il
“Padre Nostro” e il “Credo” può essere ottenuta in
qualsiasi giorno del mese di novembre, a libera
scelta dei singoli fedeli. Gli anziani, i malati e tutti
coloro che per gravi motivi non possono uscire di
casa potranno conseguire l’Indulgenza plenaria
unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine
Maria, e recitando pie orazioni per i defunti, ad
esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti,
il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia o altre preghiere per i defunti più care ai
fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di
uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei
defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita.
Le condizioni spirituali per ottenere una indulgenza plenaria sono quattro: 1) Completo distacco dal
peccato 2) Confessione sacramentale in un periodo
vicino 3) Comunione eucaristica 4) Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.

I Santi del mese
4 - S. Carlo Borromeo, vescovo (M)
5 - SS. Protomartiri Sardi (M)
10 - S. Leone M., papa (M)
11 - S. Martino di Tour, rel. (M)
12 - S. Giosafat, martire (M)
13 - S. Antioco, martire (M)
15 - S. Alberto Magno, dottore (MF)
17 - S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa (M)
22 - S. Cecilia, martire (M)
24 - S. Andrea Dung-Lac e cc., martiri (M)
25 - S. Caterina d’Alessandria, v.m. (MF)
30 - S. Andrea, apostolo (F)
___________________________________________________________________________________________________

M = memoria obbligatoria; MF = memoria
facoltativa; F = festa; S = solennità.

