
 

 
 

N. 40 - MAGGIO 2022 CICLOSTILATO IN PROPRIO   ***  RESPONSABILE: DON ALESSANDRO SIMULA (parroco) 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 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. 

Messaggio dell’Arcivescovo per la  

Santa Pasqua 2022 

 

«Pace a voi!». Sono le prime parole del Risorto ai discepoli 

(Lc 24,36; Gv 20,29). 

La Pasqua di quest’anno è segnata dall’orrore per le noti-

zie che giungono dall’Ucraina. In Europa, a due ore di 

aereo da noi, si rivedono esplosioni causate dai bombar-

damenti, segni di torture, fosse comuni, sofferenze che non risparmiano donne e bam-

bini. Non abituiamoci al male. 

Quei corpi martoriati sono di uomini come noi, sono di nostri figli, fratelli, padri e 

madri. È Gesù che continua a soffrire in loro, a sudare gocce di sangue che cadono a 

terra (Lc 22,44). Questa guerra ci riguarda e fa paura, anche perché mobilita forze 

che attraversano tutto il mondo e cercano l’egemonia sui popoli, minacciando di met-

tere in campo la capacità distruttiva degli attuali arsenali militari. 

Non possiamo voltarci dall’altra parte, non vedere e udire. 

Lo sguardo dei bambini che con le loro mamme lasciano il confine , con pochi bagagli, 

in cerca di un rifugio, chiedono il nostro impegno a favore del bene prezioso della vita 

e dell’inviolabile dignità dell’uomo. La volontà di morte che si scatena con la guerra è 

radicata in uno squilibrio radicale che avvelena il cuore dell’uomo, abitando anche le 

nostre società e le nostre case. 

Sentiamo nostre le parole di un grande Padre della Chiesa, Giovanni Crisostomo: 

«Noi chiediamo la pace in ogni momento: niente infatti sta alla pari di essa… perché 

la pace è la madre di tutti i beni, ed è proprio questo il fondamento della gioia». Chie-

diamo la pace come fondamento della gioia. Il Signore è salito sulla croce ed è risalito 

dagli inferi per salvare tutto l’uomo e tutti gli uomini da questa debolezza mortale. 

«Pace a voi!». La pace del Risorto dona la bellezza e la pienezza della vita, la riconci-

liazione e il perdono. Gesù Cristo è la nostra pace perché ha vinto la morte, perdona-

to il male, abbattuto il muro di separazione che ci separa, l’inimicizia» (Ef 2,14). 

Questa pace è un dono, che non ci stanchiamo di invocare dalla misericordia di Dio 

ed è affidata alla nostra responsabilità, perché vive della testimonianza della verità, 

è opera della giustizia, frutto dell’amore e del perdono. Per tale ragione, Gesù invia i 

suoi discepoli per far scendere la pace in ogni casa (Lc 10,5) e chiama beati gli opera-

tori di pace (Mt 5,9). 

«Pace a voi!» 

Auguro a tutti la gioia di accogliere il dono pasquale della pace, il gusto di custodirla 

con cura e la passione di promuoverne l’instaurazione in noi, nei nostri ambienti, nel 

mondo intero. «Oh, pace amata, dolce realtà e dolce nome» (Gregorio di Nazianzio). 

Cagliari, 13 aprile 2022 

       Giuseppe Baturi 

            Arcivescovo 

Il mese di Maria 

 

   Il mese di Maggio è 
dedicato alla Madonna 
e in tante parrocchie 
sono numerose le ini-
ziative dedicate alla 
Madre di Dio e Madre 
nostra.  

   Le condizioni della 
nostra parrocchia e 
quelle della pandemia 
non ci consentono di 
vivere particolari ini-
ziative ma sicuramente 
non ci impediscono di 
pregare la Madonna 
intensamente con la 
preghiera più efficace: 
il Santo Rosario. 

   Sicuramente la prima 
intenzione è quella per 
la Pace: perché cessi-
no le guerre in ogni 
luogo del pianeta dove 
seminano distruzione e 
morte.  

   La preghiera si 
estende poi alle fami-
glie, alla Chiesa, al 
Santo Padre, alla no-
stra comunità parroc-
chiale: provati dalla 
pandemia possano tutti 
riscoprire la forza che 
la preghiera ottiene 
per tornare a vivere 
una vita serena. 

   Infine, appuntamento 
importante sarà quello 
del giorno 13 per la 
festa della Madonna di 
Fatima. 



 
Agenda della Parrocchia – Maggio 2022 

1 Dom 
8.30 - S. Messa (Fam. Figus) 
10.00 - S. Messa (Silvia e Stefano) 
19.00 - S. Messa (Antonio, trig.) 

2 Lun 19.00 - S. Messa (Gianna e Antonio) 

3 Mar 19.00 - S. Messa (Marco) 

4 Mer 
19.00 - S. Messa (Gianna e Ida) 
19.40 - S. Messa (Lina Cao, trig.) 

5 Gio 19.00 - S. Messa (Elena e Gianni) 

6 Ven 
18.00 - Adorazione eucaristica  
19.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

7 Sab 19.00 - S. Messa (Maddalena) 

8 Dom 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Ercole e Lina) 
16.30 - Prime SS. Confessioni 
19.00 - S. Messa 

9 Lun 19.00 - S. Messa (M. Francesca Ligas, trig.) 

10 Mar 19.00 - S. Messa (ringraziamento) 

11 Mer 19.00 - S. Messa (Lidia e Innocenzo) 

12 Gio 19.00 - S. Messa 

13 Ven 19.00 - S. Messa (in onore di N.S. di Fatima) 

14 Sab 19.00 - S. Messa (Don Fernando) 

15 Dom 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
11.00 - SS. CRESIME (chiesa Sacra Famiglia) 
19.00 - S. Messa 

16 Lun 19.00 - S. Messa 

17 Mar 19.00 - S. Messa 

18 Mer 19.00 - S. Messa (Ideale Cadeddu, trig.) 

19 Gio 19.00 - S. Messa  

20 Ven 19.00 - S. Messa 

21 Sab 19.00 - S. Messa (Maria e Anna) 

22 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Silvana Taccori) 

23 Lun 19.00 - S. Messa 

24 Mar 19.00 - S. Messa 

25 Mer 19.00 - S. Messa 

26 Gio 19.00 - S. Messa 

27 Ven 19.00 - S. Messa 

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

29 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - PRIME COMUNIONI (chiesa Sacra Famiglia) 
19.00 - S. Messa 

30 Lun 19.00 - S. Messa 

31 Mar 19.00 - S. Messa 

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 Maggio 

 
 

2/5: Via Temo – Via Coghinas 

3/5: Via Rio Massari – Piazza L’Unione Sarda 

4/5: Via Cedrino – Via Posada - Via Rio Palmas 

5/5: Via S. Paolo – Via Mincio 

6/5: Via Volturno 

9/5: Via Tagliamento 

10/5: Via Piave 

11/5: Via Arno – Vico Arno 

12/5: Via Adige – Via Ticino 

13/5: Via Tevere 

16/5: Via Monte Melaghetto – Via S. Dona’ 

17/5: Via Montello – Via Adamello 

18/5: Via Asiago – Via Delle Doline – Via Mon-

te Grappa (num. dispari) 

19/5: Via Monte Grappa (num. pari) 

20/5: Via Codroipo 

23/5: Via Sabotino 

24/5: Via Is Maglias – Via Bacchelli 

25/5: Via Argonne (nn. 1, 2, 3) – Via Bligny – 

Via Montenero (n° 21) 

26/5: Via Col d’Echele 

27/5: Viale Trento – Via Rovereto – Via Cesare 

Battisti 

30/5: Via Falzarego 

31/5: Via S. Gilla 

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

