
N. 37 - FEBBRAIO 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. 

CASSA PARROCCHIALE 

ANNO 2021 

   Nell’anno 2021 il totale 

delle entrate è stato di 

Euro 68.323,81 mentre le 

uscite sono state di Euro 

49.912,90 con un saldo 

attivo di Euro 18.410,91. 

   Tra le entrate più rile-

vanti le questue domeni-

cali (18.905,41) e le offerte 

liberali alla parrocchia 

(15.314,48);  entrate 

straordinarie sono stati i 

contributi della Fondazio-

ne di Sardegna per l’inda-

gine archeologica in chie-

sa (Euro 20.740,00) e del-

la Curia per opere di cari-

tà (Euro 6.000,00). 

   Le uscite più rilevanti 

sono state: manutenzione 

locali (Euro 5.998,00), 

utenze (Euro 4.983,91), 

assicurazioni  (Euro 

5.264,00), spese pastorali 

(Euro 5.352,60), assisten-

za indigenti (Euro 

3.856,71), acquisto  e ma-

nutenzione di beni e at-

trezzature (Euro 8122,52). 

   Una spesa particolare è 

stato il restauro del basto-

ne pastorale in argento 

del simulacro del nostro 

patrono; l’opera è stata 

finanziata interamente 

dall’Istituto radiologico 

Deriu di Cagliari. 

   Come si vede, le spese 

della parrocchia sono dav-

vero tante e le entrate si 

basano esclusivamente 

sulle libere e generose 

offerte dei parrocchiani ; a 

tutti loro va quindi il più 

profondo e sentito ringra-

ziamento da parte della 

comunità parrocchiale. 

NEL MESE DI FEBBRAIO, DUE FESTE IMPORTANTI PER LA NOSTRA FEDE 

La luce e l’acqua 

   Il mese di febbraio ci porta due feste molto im-
portanti in cui è presente la Madonna. Nella prima, 
il giorno 2, la Festa della Presentazione del Signo-
re. La Madonna e S. Giuseppe portano il Bambino 
Gesù al Tempio per offrirlo al Signore. E’ una fe-
sta che ci richiama la luce del Natale, quaranta 
giorni dall’evento dell’Incarnazione. La tradizione 
di questa Festa è molto antica. Questa Festa è cele-
brata fin dal IV secolo dalla Chiesa orientale il 2 
febbraio. Nel VII secolo, anche la Chiesa cattolica 
di rito romano adottò il 2 febbraio come festa litur-
gica della Presentazione al Tempio, che prese poi 
il nome di Candelora. La Presentazione del bambi-
no Gesù e la purificazione della Madonna nascono 
come adempimenti della legge ebraica; in realtà 
per noi cristiani questo gesto non ha significato 
perché la Madonna, esente dal peccato, non ha bisogno di purificarsi da al-
cuna colpa. Ella però ugualmente osserva le prescrizioni della legge mosai-
ca in docile sottomissione alle usanze degli uomini e per dare un esempio di 
devozione; questo gesto è rimasto anche nella cultura sarda antica dove le 
puerpere tornavano in chiesa dopo 40 giorni (S’Incresiamentu) per una sorta 
di purificazione dopo il parto. Il significato teologico di questa Festa è nelle 
parole del Cantico di Simeone: Gesù è luce per illuminare le genti e gloria 
del popolo Israele. Dalla Santa Famiglia abbiamo l’esempio di offrire i figli 
al Signore, nell’affidamento a Lui e alla Madonna per le loro necessità, so-
prattutto educative, in un tempo in cui spesso sperimentiamo i nefasti frutti 
del disimpegno educativo delle famiglie. Festa della Luce, perché festa di 
Gesù Luce delle genti e Luce per le nostre famiglie soprattutto nei tempi 
oscuri della prova, del dubbio e dell’incomprensione. 

   La seconda festa è quella della B.V. di 
Lourdes, nel giorno 11. E’ senza dubbio una 
delle feste mariane più sentite, soprattutto 
da chi ha vissuto almeno una volta l’espe-
rienza del pellegrinaggio a Lourdes, il luogo 
che il Signore ha scelto per farci ammae-
strare dalla Bella Signora. A Lourdes è l’ac-
qua il segno più conosciuto; non solo quella 
della sorgente scaturita nella grotta su indi-
cazione della Madonna a Bernadette ma so-
prattutto quella del Battesimo, l’acqua che 
zampilla per la vita eterna e che ci dona la 
dignità di figli di Dio: è questa la vera acqua 
che Maria ci invita a riscoprire. 



 
Agenda della Parrocchia – Febbraio 2022 

1 Mar 18.00 - S. Messa 

2 Mer 
Festa della Presentazione del Signore 

18.00 - Candelora e S. Messa 

3 Gio 17.00 - S. Messa (al termine: Benedizione della gola) 

4 Ven 
I venerdì del mese 

17.30 - Adorazione eucaristica 
18.30 - S. Messa (Maddalena) 

5 Sab 
17.30 - S. Messa (Mario, Anna, Tino) 
19.00 - S. Messa (Francesco e Maria) 

6 Dom 
8.30 - S. Messa (Francesco Perra, VI mese) 
10.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 
19.00 - S. Messa (Mirella Atzeni, trig.) 

7 Lun 19.00 - S. Messa 

8 Mar 18.00 - S. Messa 

9 Mer 18.00 - S. Messa 

10 Gio 18.00 - S. Messa 

11 Ven 
Memoria della B.V. di Lourdes 

18.00 - S. Messa (Giancarlo e Maria) 

12 Sab 
17.30 - S. Messa (Francesco, Felice, Vincenzina) 
19.00 - S. Messa (Consolata e Umberto Fanni) 

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

14 Lun 18.00 - S. Messa (Carlo) 

15 Mar 18.00 - S. Messa 

16 Mer 18.00 - S. Messa 

17 Gio 18.00 - S. Messa (Rosina) 

18 Ven 18.00 - S. Messa 

19 Sab 
17.30 - S. Messa (M. Donata) 
19.00 - S. Messa (M. Teresa Costa e Giuseppe Fanni) 

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

21 Lun 18.00 - S. Messa 

22 Mar 18.00 - S. Messa 

23 Mer 18.00 - S. Messa (Cecilia e Giuseppe) 

24 Gio 18.00 - S. Messa (Franco, Vincenzo, Antonietta) 

25 Ven 18.00 - S. Messa 

26 Sab 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

27 Dom 
8.30 - S. Messa (Franca, Gianni, Pina) 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

28 Lun 18.00 - S. Messa 

I Santi del mese 

2 - Presentazione del Signore (F) 

3 - S. Biagio , vescovo e martire (MF) 

5 - S. Agata, v.m. (M) 

10 - S. Scolastica, v. (M) 

11 - B.V. di Lourdes (MF) 

14 - SS. Cirillo e Metodio, patroni 

d’Europa (F) 

22 - Cattedra di S. Pietro (F) 

23 - S. Policarpo, m. (M) 
_______________________________________________________________________________________________ 

m = memoria obbligatoria; mf = memoria fa-

coltativa; f = festa; s = solennità. 

 

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

CALENDARIO ASSEMBLEE SINODALI 

 

Lunedì 7 febbraio 

Tema: Corresponsabili nella missione 
 

Lunedì 21 febbraio 

Tema: Dialogare nella Chiesa e nella so-

cietà. 
 

Lunedì 7 marzo 

Tema: Celebrare 
 

Alle assemblee sinodali sono invitati a 

partecipare tutti i parrocchiani in spirito 

di fraterna condivisione. Si inizia con un 

momento comunitario, successivamente 

ci si divide in gruppi che affrontano lo 

stesso tema e al termine ci si ritrova in 

assemblea per condividere le riflessioni . 

Si inizia alle ore 19. 
 

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

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Tema generale: IL SERVIZIO DI GESU’ 

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

Lunedì 14. Il Battesimo di Gesù e la tenta-

zione nel deserto (pp. 179-185). 
 

Lunedì  28.  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). 


