
 

 
 

 

 

 

N. 39 - APRILE 2022 CICLOSTILATO IN PROPRIO   ***  RESPONSABILE: DON ALESSANDRO SIMULA (parroco) 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 18,30 (dal 11: 19,00) 

Sabato: 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. 

VIA CRUCIS  

A TUVIXEDDU 
 

  Venerdì 1 aprile 

abbiamo ripreso la 

Via Crucis rionale  

attuando una scelta 

molto particolare: 

per la prima volta è 

stata ambientata 

nella necropoli di 

Tuvixeddu. Diverse 

le motivazioni alla 

base di questa scel-

ta. Anzitutto l’in-

tento di riscoprire e 

valorizzare in senso 

spirituale un luogo 

significativo ed em-

blematico della sto-

ria di questo terri-

torio, che l’impo-

nente edilizia abita-

tiva sul viale ha 

“tagliato fuori” dal 

rapporto secolare 

con i suoi abitanti; 

l’aspetto della ne-

cropoli, inoltre, ri-

chiama fortemente 

quello del Calvario, 

aiutandoci meglio a 

contemplare anche 

plasticamente la 

Passione di Gesù. 

La celebrazione è 

stata presieduta 

dall’Arcivescovo e 

ha partecipato un 

gran numero di fe-

deli nonostante il 

brutto tempo. 

GESU’ RISORGE TRA I LETTI D’OSPEDALE E LE MACERIE DI KIEV 

E’ Pasqua tra pandemia e guerra 

   Pasqua 2022, tra pandemia e guerra. Senza dimenticare tutti le altre proble-
matiche e urgenze che sono passati in secondo piano su giornali e tv ma non 
certo tra le case delle famiglie che li vivono quotidianamente. In maniera più 
che straordinaria, al punto da lasciarci quasi inebetiti, abbiamo sperimentato 
la dirompente e devastante azione del male in tutte le sue forme: quello fisi-
co con la pandemia (ancora lungi dall’essere debellata e comunque non la 
sola nel mondo) e quello morale con la guerra in Ucraina (la cui doverosa 
mobilitazione di solidarietà non deve però farci dimenticare le altre guerre 
che da tempo affliggono con la stessa violenza altre parti del mondo come in 
Etiopia, Yemen, Sael, Nigeria, Afghanistan, Libano, Sudan, Haiti, Colombia, 
Myanmar).  

   Ancora una volta dobbiamo dolorosamente constatare come l’uomo non 
sia in grado di vivere nella pace con le proprie forze; l’attuale conflitto in 
Ucraina con tutte le conseguenze che coinvolgono anche noi ci fa rendere 
conto di come la storia, pur contrassegnata costantemente da guerre e con-
flitti, sia maestra sì, ma di alunni che non sanno o non vogliono imparare e si 
ritrovano a commettere gli errori di sempre, quasi come in un eterno ritorno 
che nulla e nessuno può spezzare. Nulla o nessuno di umano, evidentemente. 

   La Pasqua che ci apprestiamo a celebrare, mai come ora tra incertezze, ap-
prensione e sgomento (paragonabili forse a chi l’ha vissuta durante l’ultima 
guerra mondiale) non può non radicarci nella convinzione che laddove l’uo-
mo non arriva è Dio che può realizzare, e se l’uomo si vede costretto a ripe-
tere gli stessi errori con le conseguenze nefaste già più volte sperimentate è 
solo Cristo Risorto che può dare novità vera all’uomo sottraendolo all’uomo 
“vecchio”, realmente incapace di andare contro i propri istinti e il proprio 
egoismo, radice di tutti i mali.  

   L’invito è allora quello di celebrare la Pasqua del Cristo Risorto iniziando 
da noi stessi a risorgere, e il primo passo è ammettere seriamente e concreta-
mente che senza di Lui non possiamo fare nulla. Cominciamo a vivere le ce-
lebrazioni pasquali con vero senso di incontro, con autentica preghiera, con 
rinnovato slancio di conversione.  

   Con la Domenica delle Palme inizieremo la Settimana Santa, rivivendo 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e contemplandone la regalità; le palme e 
gli ulivi benedetti saranno il segno della nostra partecipazione alla vittoria 
regale di Cristo attraverso la Croce gloriosa. Nei primi tre giorni ci fermere-
mo a contemplare l’Eucarestia nelle SS. Quarantore per prepararci al Tri-
duo sacro. Giovedì Santo nella Messa “In Coena Domini” rivivremo l’istitu-
zione dell’Eucarestia. Il Venerdì Santo adoreremo la Croce, l’albero della 
vita in Cristo. Il Sabato santo nella Veglia pasquale celebriamo la Luce del 
Risorto che squarcia il buio della notte. Nella Domenica di Pasqua cantere-
mo la vittoria di Cristo Risorto sulla morte e sul peccato.     Buona Pasqua! 



 Agenda della Parrocchia – Aprile 2022 

1 Ven 17.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 
18 - Via Crucis a Tuvixeddu 

2 Sab 17.30 - S. Messa (Anna e Tonino) 
19.00 - S. Messa (Maddalena) 

3 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Rafaela e Ubaldo) 
19.00 - S. Messa 

4 Lun 18.30 - S. Messa 

5 Mar 18.30 - S. Messa 

6 Mer 18.30 - S. Messa 

7 Gio 18.30 - S. Messa (Filomena Melis, trig.) 
19-20 - Adorazione eucaristica 

8 Ven 
18.00 - Via Crucis 
18.30 - S. Messa 
20.00 - Via Crucis cittadina a Monte Urpinu 

9 Sab 19.00 - S. Messa (Tonino e Patrizia) 

10 Dom 
Domenica delle palme 

 

10.00 - Comm.ne dell’ingresso di Gesù a Gerusalem-
me, benedizione palme e ulivi. S. Messa. 

11 Lun 

SS. Quarantore 
Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione eucari-
stica ore 16 - 19 e 19.30 - 21. Confessioni. 
19.00 - S. Messa (Ninnina e Vinicio) 

12 Mar 

SS. Quarantore 
Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione eucari-
stica ore 16 - 19 e 19.30 - 21. Confessioni. 
19.00 - S. Messa 

13 Mer 

SS. Quarantore 
Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione eucari-
stica ore 16 - 19 e 19.30 - 21. Confessioni. 
19.00 - S. Messa (Giovanni e Rosaria) 

14 Gio 
Giovedì Santo 

19 - S. Messa “In Coena Domini” 
22.00 - Ora Santa di Adorazione eucaristica 

15 Ven 
Venerdì Santo 

9.00 - Lodi alla Reposizione 
19 - Celebrazione della Passione del Signore 

16 Sab 
Sabato Santo 

9.00 - Lodi alla Deposizione 
22 - Veglia pasquale nella notte santa 

17 Dom 
Domenica di Pasqua “In Resurrectione Domini” 

SS. Messe alle ore 8.30 - 10.00 - 19.00 

18 Lun 19.00 - S. Messa 

19 Mar 19.00 - S. Messa 

20 Mer 19.00 - S. Messa 

21 Gio 19.00 - S. Messa 

22 Ven 19.00 - S. Messa 

23 Sab 19.00 - S. Messa (Claudio Manunza, 30°) 

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

25 Lun 19.00 - S. Messa 

26 Mar 19.00 - S. Messa (Nuccia e Ugo) 

27 Mer 19.00 - S. Messa (Bonaria Usai, 30°) 

28 Gio 19.00 - S. Messa 

29 Ven 19.00 - S. Messa (Pina, Gianni e Franca) 

30 Sab 19.00 - S. Messa (Giuseppe, 30°) 

1 
MAG Dom 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Silvia e Stefano) 
19.00 - S. Messa 

I Santi del mese 
 

2 -  S. Francesco da Paola, compatrono 

di Cagliari (F) 

4 - S. Isidoro vescovo (M) 

7 - S. Giovanni B. De La Salle (M) 

13 - S. Martino, papa e martire 

21 - S. Anselmo, vescovo e dott. (MF) 

25 - S. Marco, evangelista 

26 -S. Giorgio di Suelli, vescovo (MF) 

28 - S. Pietro Chanel (MF) e S. Luigi 

M. Grignion da Montfort (MF) 

29 - S. Caterina da Siena, vergine e dot-

tore della Chiesa, patrona d’Italia e 

d’Europa (F) 

30 - S. Pio V, papa (MF) 
 

______________________________________________________________________________________________ 

m = memoria obbligatoria; mf = memoria fa-

coltativa; f = festa; s = solennità. 

 

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

Benedizione delle Famiglie 
 

La Benedizione sarà dalle 16 alle 

19 secondo il programma allegato; 

non sarà effettuata in caso di condi-

zioni meteo avverse: in tal caso sarà 

recuperata successivamente previo 

avviso sui social. Se per il giorno fis-

sato prevedete di non essere in casa 

potete richiedere un nuovo appunta-

mento con una mail all’indirizzo: 

parroco@santavendrace.it . Ulte-

riori info potete trovarle sul nostro 

sito www.santavendrace.it e sulla 

pagina social Facebook         

“Parrocchia Sant’Avendrace – 

Cagliari” 
 

Programma di Aprile 
 

19/4: Viale S. Avendrace (dal n° 1 al 

n° 175) – Vico I e II S. Avendrace 

20/4: Viale S. Avendrace (dal n° 177 

al n° 351)  

21/4: Viale S. Avendrace (dal n° 2 al 

n° 138) 

22/4: Viale S. Avendrace (dal n° 140 

al n° 276) 

26/4: Vico III e Vico IV S. Avendrace 

27/4: Via Isonzo – Via Livenza 

28/4: Via Tirso 

29/4: Via Flumendosa 

mailto:parroco@santavendrace.it
http://www.santavendrace.it

