
 
 

N. 36 - GENNAIO 2022 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. 

BATTESIMI  
E  

FUNERALI 
NELL’ANNO 2021 

 
Hanno detto ECCOMI 
al Dio della Vita:  
 
   Noah Francesco Ci-

rina e Anna Cau. 

 
Hanno detto ECCOMI 
al Dio della Pace:  
 
   Amalia Cocco, Gio-

vanna Fanni, Federico 

Piga, Myosotis Squin-

tu, Elvio Macis,  Clau-

dio Manunza, Adalgisa 

Picciau, Giovanni An-

tonio Pala, Sr. Maria 

Eugenia, ASF (Vittoria 

Figus), Amelio Lam-

pis, Rosaria Corona, 

Alessandro Longu. 

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

IL CONSIGLIO PA-
STORALE PARROC-
CHIALE è convocato 
per il giorno 7 gennaio 
alle ore 19 per discute-
re il seguente o.d.g.: 
 

1) iniziative del cpp da 
adottare circa lo stato 
dei lavori in chiesa;  
 

2) comunicazioni del 
parroco;  
 

3) varie ed eventuali. 
 

La seduta è pubblica. 

SONO TRASCORSI ALTRI SEI MESI DI ULTERIORE FERMATA DEI LAVORI 

Chiesa e quartiere in abbandono e degrado 

   Rileggendo il Bollettino di Gennaio 2021 ho provato una vera stretta al cuo-
re quando scrivevo “dal nuovo anno ci aspettiamo anzitutto la fine dei lavori 
e il rientro in chiesa”… I lavori invece, fermi dal luglio 2019, sono ripresi a 
febbraio 2021 con lo scavo archeologico che ha riportato alla luce le strutture 
preesistenti di epoca antica ma si sono nuovamente fermati a giugno. Sono 
quindi trascorsi ulteriori sei mesi (in aggiunta ai precedenti 18) di assoluta 
immobilità, con totale mancanza di comunicazione circa le motivazioni di 
questo stop che appare ancora più ingiustificabile dal momento che il finan-
ziamento per terminare i lavori non manca. Per la nostra comunità è un vero 

disastro i cui disagi sono ben noti a tutti e che più vol-
te abbiamo denunciato; sei mesi buttati che si aggiun-
gono all’anno e mezzo precedente: praticamente un’e-
ternità di disagi e ristrettezze a cui si aggiungono quel-
le derivate dalla pandemia e dalla conseguente limita-
zione dei posti nel salone (da 120 a soli 50!), limita-
zione spesso non capita e contestata e che ha portato 
pure una drastica riduzione di battesimi, matrimoni e 
funerali, che sono stati celebrati altrove in posti più 
accoglienti, e un implemento del numero di messe fe-
stive  che ricadono solo sul parroco, impedito così di 
svolgere altre attività. Le attività pastorali stanno pro-
seguendo con evidenti difficoltà, portate avanti grazie 
alla abnegazione degli educatori ai quali si deve un 
sentito ringraziamento; però è impossibile una proget-
tualità pastorale che consenta di andare oltre l’emer-

genza. E’ certo che le nefaste conseguenze di questa situazione, a livello pa-
storale, si prolungheranno per tanto tempo anche dopo la riapertura della 
chiesa. La parrocchia è stata sempre un punto di riferimento per la vita del 
quartiere, anche perché essa offre gli unici spazi e occasioni di socializzazio-
ne  non solo religiosa. Un quartiere che anch’esso è da molto tempo trascura-
to: ufficio di città chiuso da mesi, cantieri stradali non ultimati, sporcizia nelle 
strade; per non parlare dei problemi della sicurezza soprattutto per gli anziani 
e di problemi ormai incancreniti quali la totale mancanza di spazi sportivi, il 
desolante degrado di quel tesoro naturalistico e archeologico quale è Tuvixed-
du, la prostituzione ad orario continuato; pure il progetto di riqualificazione 
dell’area di via S. Paolo, presentato come vera rinascita del quartiere, sembra 
naufragato come annunciato dalla stampa locale. Insomma, è presente una 
cappa pesante di abbandono e trascuratezza che chiesa e quartiere non posso-
no e non devono meritarsi. Forse è arrivato il momento di organizzarsi, mobi-
litarsi e far sentire  con più decisione e autorevolezza la voce dei cittadini di 
Sant’Avendrace che non possono accettare più tutto questo abbandono e de-
grado, squalificante non solo per il quartiere ma a anche per l’intera città. 



 
Agenda della Parrocchia – Gennaio 2022 

1 Sab 

Solennità di Maria SS. Madre di Dio 
8.30 - S. Messa (Maria, Dario, Pietro) 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

2 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Antonio e Germinia) 
19.00 - S. Messa (Emilio, Raffaele, Emilia) 

3 Lun 18.00 - S. Messa (Giuseppa e Antonio) 

4 Mar 18.00 - S. Messa 

5 Mer 18.00 - S. Messa (Francesco, Maddalena, Elvira) 

6 Gio 

Solennità dell’Epifania di N.S. Gesù Cristo 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

7 Ven 
17.00 - Adorazione eucaristica - vespri 
18.00 - S. Messa (Giuseppe) 

8 Sab 
17.30 - S. Messa (Angelo Cocco, trig.) 
19.00 - S. Messa (Maddalena) 

9 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Efisio e Maria) 
19 - S. Messa (Raimondo, Raimonda, Antonio, Silvia) 

10 Lun 18.00 - S. Messa 

11 Mar 18.00 - S. Messa 

12 Mer 18.00 - S. Messa (Efisio Merella, trig.) 

13 Gio 18.00 - S. Messa (Amelio) 

14 Ven 18.00 - S. Messa (Rosaria Corona, trig.) 

15 Sab 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

16 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 
19.00 - S. Messa 

17 Lun 18.00 - S. Messa (Alessandro Longu, trig.) 

18 Mar 18.00 - S. Messa (Anna Maria Ariu, trig.) 

19 Mer 18.00 - S. Messa (Tonio Puddu) 

20 Gio 18.00 - S. Messa 

21 Ven 18.00 - S. Messa (Antonio e M. Teresa) 

22 Sab 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Patrizia e Tonino) 

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

24 Lun 18.00 - S. Messa 

25 Mar 18.00 - S. Messa 

26 Mer 18.00 - S. Messa 

27 Gio 18.00 - S. Messa 

28 Ven 18.00 - S. Messa 

29 Sab 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

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

31 Lun 18.00 - S. Messa 

I Santi del mese 

1 - Maria SS. Madre di Dio (s) 

2 - SS. Basilio M. e Gregorio (m) 

4 - S. Fulgenzio, v. (m) 

13 - S. Ilario (mf) 

15 - S. EFISIO, m. Patrono della Arci-

diocesi di Cagliari (s) 

17 - S. Antonio, ab. (m) 

21 - S. Agnese, v.m. (m) 

24 - S. Francesco di Sales, v. e dot. (m) 

25 - Conversione di S. Paolo (f) 

26 - SS. Timoteo e Tito, vv. (m) 

27 - S. Angela Merici (mf) 

28 - S. Tommaso d’Aquino, dott. (m) 

31 - S. Giovanni Bosco, sac. (m) 

_______________________________________________________________________________________________ 

m = memoria obbligatoria; mf = memoria fa-

coltativa; f = festa; s = solennità. 

 

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

CALENDARIO ASSEMBLEE SINODALI 

 

10/01/2022 

Tema: Corresponsabili nella missione 
 

31/01/2022 

Tema: Dialogare nella Chiesa e nella so-

cietà. 
 

21/02/2022 

Tema: Formarsi alla sinodalità 
 

7/3/2022 

Tema: Celebrare 
 

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

CATECHESI DEGLI ADULTI 

 

Tema generale: IL SERVIZIO DI GESU’ 

(Catechismo d. adulti, pp. 176-282).  
 

Lunedì 17. Il Battesimo di Gesù e la tenta-

zione nel deserto (pp. 179-185). 
 

Lunedì  24.  Contro il potere di satana (pp. 

186-188). 
 

Gli incontri saranno tenuti in presenza salvo 

diversa disposizione sanitaria; per chi non 

potesse partecipare in presenza sarà possibi-

le seguire in diretta sulla pagina Fa-

cebook della parrocchia. Per seguire più 

fruttuosamente gli incontri è preferibile 

munirsi del catechismo degli adulti CEI, 

del catechismo della Chiesa cattolica e 

di una Bibbia (traduz. CEI 2008). 


