
 

 
 

 

 

 

N. 38 - MARZO 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. 

APPUNTAMENTI 

DIES NATALIS DI S. 
AVENDRACE. Lunedì 

14, nel tradizionale 

giorno della nascita al 
cielo del nostro Santo 

Patrono, sarà presente 

S.E. Mons. Antioco 
Piseddu, vescovo eme-

rito di Lanusei, che 

presiederà la S. Messa 

alle 18; dopo la cele-
brazione Mons. Pised-

du presenterà il suo 

nuovo libro, il terzo 
della collana “Le chie-

se di Cagliari”  in cui è 

descritta anche la no-
stra chiesa. Alla pre-

sentazione contribuirà 

anche l’archeologo 

Mauro Dadea. 

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

24 ORE PER IL SI-
GNORE. Venerdì 25  e 

sabato 26 si rinnova 

anche quest’anno l’a-

dorazione eucaristica 
promossa da papa 

Francesco. L’adorazio-

ne avrà inizio venerdì 
alle 20 con la presen-

za dei parroci della 

forania che saranno 
disponibili per le con-

fessioni e proseguirà 

ininterrottamente fino 
a sabato; la chiesa è 

quella dello Spirito 

Santo a Su Planu. 

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

VIA CRUCIS A TUVI-

XEDDU. Venerdì 1 
aprile la Via Crucis si 

svolgerà nella necro-

poli di Tuvixeddu. Ini-

zio alle 18 e ingresso 

da via Falzarego.  

QUARESIMA IN TEMPO DI PROVA TRA PANDEMIA E GUERRA 

Quaresima di carità e pace 
   La Quaresima 2022 non sarà facilmente dimenticata: essa si compie in un tempo 
di grandissima prova, tra la pandemia che seppur sembra volgere verso il suo epilo-
go e l’incubo della guerra in Ucraina appena iniziato e di cui è ancora troppo presto 
prevedere gli sviluppi; le migliaia di vittime, tra cui tanti bambini, pesano come un 
macigno sulle coscienze europee interpellandoci nel profondo e portandoci a chie-
dere se le responsabilità di tutto questo siano imputabili unicamente a chi questo 
massacro l’ha scatenato (e per questo è destituito di ogni ragionevolezza e ne dovrà 
rispondere agli uomini e a Dio) oppure se più agenti (stati / politici / economie) ab-
biano concorso a creare i prodromi di questo massacro; ancor di più ci interroghia-
mo se la risposta militare che si sta paventando non ci porti piuttosto verso ben più 
drammatici sviluppi e conseguenze devastanti. Come cristiani siamo incessante-
mente chiamati a pregare per la pace, anche con il digiuno e le opere penitenziali e 
sicuramente il messaggio di conversione che la Quaresima ci annuncia dovrà attuar-
si su due fondamentali atteggiamenti: la carità e la pace. Provati dalle conseguenze 
della pandemia (che ancora a lungo si faranno sentire) siamo però chiamati a non 
far mancare la nostra solidarietà ai profughi che arriveranno da noi e a chi è ancora 
in patria a combattere nelle forme e nei modi che saranno possibili per ciascuno. 
L’azione sarà per la carità e la preghiera sarà per la pace: in questo dovrà consistere 
il nostro cammino di conversione, animati dalle opportunità che la Quaresima ci 
mette a disposizione: l’ascolto della Parola di Dio, la grazia dei sacramenti (in parti-
colare la Riconciliazione), la forza che viene dalla preghiera. In parrocchia saranno 
riproposti i momenti che già siamo abituati a vivere: il giovedì l’adorazione eucari-
stica, il venerdì la Via Crucis (animata dai gruppi parrocchiali) e soprattutto la Mes-
sa domenicale con i vangeli che in modo particolare ci richiamano alla conversione. 
Carità e pace siano dunque un impegno concreto per ciascuno di noi: la Quaresima 
ci insegni davvero a renderci prossimi ai fratelli sofferenti  con gesti concreti e tan-
gibili e ci veda impegnati più che mai a chiedere l’inestimabile dono della Pace. 

ULTIME NOTIZIE SUI LAVORI IN CHIESA 

   In una conferenza stampa organizzata il 2 marzo presso il Municipio il 

sindaco Truzzu e i tecnici di Comune e Soprintendenza hanno illustrato i 

lavori eseguiti in chiesa e quelli che seguiranno (dopo ben 8 mesi di fer-

mo!) ossia la realizzazione di un pavimento sospeso sullo scavo archeolo-

gico che ne consentirà l’accesso e la fruibilità. Il nuovo progetto è motivato 

dalla ricchezza delle scoperte archeologiche, tra le quali il rinvenimento 

di un podio templare romano (del I sec. a.C.) dedicato probabilmente a 

Venere con annessi resti di porticato e ambienti; una scoperta eccezionale 

che dà nuove informazioni sulla città romana nella nostra zona e al tem-

po stesso propone la nostra chiesa come polo storico e culturale di alto li-

vello. Questa prospettiva ci  comporta l’avere ancora pazienza e sopporta-

re disagi e restrizioni, ben attestate dal parroco, presente anch’egli alla 

conferenza stampa. L’impegno del Comune è stato quello di restituire la 

chiesa entro la fine di quest’anno: un impegno che non mancheremo di 

sollecitare e verificare per tornare finalmente “a casa nostra”! 



 
Agenda della Parrocchia – Marzo 2022 

1 Mar 18.00 - S. Messa (Giuseppe e Pietrina) 

2 Mer 
Le Ceneri 

17.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

3 Gio 
18.00 - S. Messa (Saturnino e Giuseppe Fanni) 
18.30 - 20 - Adorazione eucaristica 

4 Ven 
18.00 - S. Messa (Prez.mo Sangue) 
19.00 - Via Crucis (animata dall’Azione cattolica) 

5 Sab 
17.30 - S. Messa (Ermelinda) 
19.00 - S. Messa (Maddalena) 

6 Dom 
8.30 - S. Messa (Nicolina, Vincenzo, Antonio) 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

7 Lun 18.00 - S. Messa (Davide Brugnano) 

8 Mar 18.00 - S. Messa (Giovanni e Nuccia) 

9 Mer 18.00 - S. Messa (Emma e Teresa) 

10 Gio 
18.00 - S. Messa 
18.30 - 20 - Adorazione eucaristica 

11 Ven 
18.00 - S. Messa (Mariano Trincas) 
19.00 - Via Crucis (animata dalle Catechiste) 

12 Sab 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Nunziata Fanni e Mario Pusceddu) 

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

14 Lun 
18.00 - S. Messa Dies natalis di Sant’Avendrace 
Presiede S.E. Mons. Antioco Piseddu 

15 Mar 18.00 - S. Messa(Deotrano, Cesira, Francesca) 

16 Mer 18 - S. Messa (Giovanna Fanni-I ann. - Raffaele M.)  

17 Gio 
18.00 - S. Messa 
18.30 - 20 - Adorazione eucaristica 

18 Ven 
18.00 - S. Messa (Lorenzo e M. Antonietta) 
19.00 - Via Crucis (animata dal Gruppo Scout) 

19 Sab 
17.30 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

20 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Efisio) 
19.00 - S. Messa 

21 Lun 18.00 - S. Messa 

22 Mar 18.00 - S. Messa 

23 Mer 18.00 - S. Messa (Vincenzo) 

24 Gio 
18.00 - S. Messa 
18.30 - 20 - Adorazione eucaristica 

25 Ven 
18.00 - S. Messa 
18.30 - Via Crucis (animata dal Volont. Vincenziano) 

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

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

28 Lun 18.00 - S. Messa (Antonio e Bruna) 

29 Mar 18.00 - S. Messa 

30 Mer 18.00 - S. Messa 

31 Gio 
18.00 - S. Messa 
18.30 - 20 - Adorazione eucaristica 

I Santi del mese 

7 - SS. Perpetua e Felicita, martiri 

8 - S. Giovanni di Dio 

9 - S. Francesca Romana 

11 - S. Costantino 

12 - S. Luigi Orione 

14 - Dies natalis di S. Avendrace 

15 - S. Luisa de Marillac 

17 - S. Patrizio 

18 - S. Salvatore da Horta 

19 - S. Giuseppe, Sposo della B.V. Ma-

ria e Patrono della Chiesa universale  (S) 

25 - Annunciazione del Signore  (S) 

 
______________________________________________________________________________________________ 

m = memoria obbligatoria; mf = memoria fa-

coltativa; f = festa; s = solennità. 

 

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

CATECHESI DEGLI ADULTI 

 

Tema generale: L’UOMO NUOVO IN 

CRISTO (Catechismo d. adulti, pp. 797-

952). Programma: 

    

   Gli incontri saranno tenuti in presenza 

salvo diversa disposizione sanitaria; per 

chi non potesse partecipare in presenza 

sarà possibile seguire in diretta sulla pa-

gina Facebook della parrocchia. Per se-

guire più fruttuosamente è preferibile 

munirsi del Catechismo degli adulti CEI, 

del Catechismo della Chiesa cattolica e 

di una Bibbia (traduz. CEI 2008). Gli 

incontri si terranno il lunedì alle ore 19 

a partire dal 7 marzo e sono aperti a 

tutti! 

21.1 Chiamata di Dio e risposta dell’uomo 

21.2 Introdotti alla vita trinitaria 

21.3 Camminare secondo lo Spirito 

21.4 Seguire Cristo 

21.5 Andare al Padre 

21.6 Rinnovati nell’essere e nell’agire 

21.7 Comune vocazione alla santità 


