
 

 
 

 

 

 

N. 41 - GIUGNO 2022 CICLOSTILATO IN PROPRIO   ***  RESPONSABILE: DON ALESSANDRO SIMULA (parroco) 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 19,00 

Sabato: 19.00  

Domenica: 8.30 / 10.00 / 20.00 
 

**************** 
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. 

UN’IDEA PER REAGIRE AL DEGRADO DEL QUARTIERE 

Un “Comitato” per la rinascita di S. Avendrace? 

   Tre furti nel giro di venti giorni: è questo il triste bilancio delle incursioni 
dei ladri nei locali parrocchiali, avvenute tra il 29 aprile e il 20 maggio. Se-
condo le indagini della Polizia l’accesso ai locali sarebbe avvenuto dal can-
tiere edile che, abbandonato da un anno, costituirebbe un facile accesso ai 
locali parrocchiali. Oltre al valore degli oggetti asportati, quello che mag-
giormente preoccupa è il clima di insicurezza che in tutto il quartiere si av-
verte, preda com’è di furti ai danni di attività commerciali, attività di spaccio 
di droga, di prostituzione e di altre attività criminali su cui, bisogna dirlo, le 
forze dell’ordine stanno intervenendo già da tempo. Ma è l’immagine di un 
quartiere lasciato a sé stesso che sembra prevalere nella percezione dei citta-
dini: l’Ufficio di Città è chiuso da tempo (per problemi di agibilità) ma senza 
aver garantito una soluzione per evitare che i cittadini, soprattutto i più an-
ziani, debbano andare da una parte all’altra della città per un documento; i 
lavori stradali abbandonati a sé stessi, mai finiti ma nemmeno sistemati in 
maniera provvisoria; il cantiere della chiesa, iniziato nel 2018, fermato nuo-
vamente da giugno 2021 (oltre ad una ulteriore fermata di 18 mesi tra il 2019 
e il 2021): immagine emblematica di un quartiere lasciato a sé stesso; qual-
cuno faceva notare che nemmeno le luminarie natalizie sono state installate 
nello scorso anno. Che fare? Da parte della parrocchia sono stati molteplici 
gli appelli all’Amministrazione comunale perché torni ad essere presente in 
questo quartiere che, anche per colpa di questa situazione, sta sbiadendo nel-
la propria identità storica. Sicuramente i cittadini dovrebbero muoversi e 
prendere coscienza di operare attivamente e uniti per chiedere sicurezza, pre-
senza e attenzione con iniziative concrete. Ci sembra che il mezzo più ido-
neo potrebbe essere la costituzione di una sorta di “comitato di quartiere” 
che riunisca tutte le entità culturali e sociali presenti in questo territorio; un 
comitato che non si limiti a denunciare la grave situazione (che inevitabil-
mente peggiorerà se non la si contrasta da adesso) ma che soprattutto sia pro-
positivo di attività e progetti che rendano i cittadini coinvolti nella rinascita 
del loro quartiere che ancora amano e che vedono degradarsi sempre di più.       
E’ un’idea non nuova ma crediamo sia per ora efficace, a meno che non ve 
ne siano di migliori e più attuabili. Una cosa è certa: bisogna agire e non più 
stare a guardare passivamente il degrado di un quartiere che alla città ha an-

CRESIME 

Domenica 15 maggio 

l’Arcivescovo ha cresima-

to 23 ragazzi della no-

stra parrocchia: Mattia 

Belfiori, Gianmarco Bru-

no, Alice Cardia, Luca 

Carta, Francesco Cugusi, 

Antonio Daga, Viola Firi-

nu, Gabriele Gessa, Ni-

colò Ibba, M. Chiara Le-

pori, Chiara Marini, Mi-

chael Musu, Andrea Pa-

la, Giacomo Peddio, Sa-

muele Piro, Claudia 

Pitzanti, Francesco San-

na, M. Elena Scanu, An-

gelica Varsi, Sara Yap. 

Ai cresimati, ai loro pa-

drini e madrine e alle 

famiglie tanti auguri; 

alle catechiste Carla, 

Marisa e Laura grazie! 

PRIME COMUNIONI 

Domenica 29 maggio 

hanno ricevuto la Prima 

Comunione: Erik Belfio-

ri, Emanuele Boscolo, 

Lorenzo Bozano, Cristia-

no Burranca, Mattia Ca-

delano, Chiara Canced-

da, Emanuele Frau, Ra-

chele e Marianna Fron-

gia, Rebecca Gasole, 

Amelie Heibel, Tommaso 

Ibba, Simone Leschio, 

Riccardo Marini, Fabri-

zio Murru, Francesca 

Pani, Riccardo Pani, Cri-

stian Peis, Letizia Pili, 

M. Chiara Pitzianti, Ro-

berto Puddu, Veronica 

Seidita, Jennifer Vacca. 

Tanti auguri ai nostri 

bambini e bambine e alle 

loro famiglie. Grazie alle 

catechiste Gabriella e 

Bianca. Grazie anche 

alle Suore Ancelle per 

averci prestato la chiesa! 

Mons. Arrigo Miglio sarà creato cardinale 

A darne l’annuncio lo stesso papa Francesco: un an-

nuncio che ha colto davvero di sorpresa la nostra chie-

sa diocesana che ringrazia il Signore per questo gran-

de dono. Un segno di riconoscenza per Mons. Miglio, 

per lo zelo e la dedizione con cui ha guidato la diocesi 

di Cagliari. Anche da parte nostra gli auguri e le pre-

ghiere per sostenerlo in questo importante incarico. 



 
Agenda della Parrocchia – Giugno 2022 

1 Mer 19.00 - S. Messa (Jessica e Paolo) 

2 Gio 19.00 - S. Messa 

3 Ven 
I venerdì del mese 

18.30 - Adorazione eucaristica 
19.30 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

4 Sab 19.00 - S. Messa (Maddalena) 

5 Dom 

Solennità della Pentecoste 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
20.00 - S. Messa 

6 Lun 19.00 - S. Messa (Guido Corrias, trig.) 

7 Mar 8.30 - S. Messa 

8 Mer 18.00 - S. Messa 

9 Gio 8.30 - S. Messa 

10 Ven 19.00 - S. Messa (Iole Lazzari, trig.) 

11 Sab 19.00 - S. Messa (Mario) 

12 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
20.00 - S. Messa (Maria) 

13 Lun 19.00 - S. Messa 

14 Mar 19.00 - S. Messa 

15 Mer 19.00 - S. Messa 

16 Gio 19.00 - S. Messa 

17 Ven 19.00 - S. Messa 

18 Sab 19.00 - S. Messa 

19 Dom 

Solennità del Corpus Domini 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
La messa vespertina non sarà celebrata. Siamo invi-
tati a partecipare alla processione eucaristica cittadi-
na che si snoderà dalla cattedrale alla basilica di Bo-
naria a partire dalle ore 19. 

20 Lun 19.00 - S. Messa 

21 Mar 19.00 - S. Messa (Efisio e Carlo) 

22 Mer 19.00 - S. Messa 

23 Gio 19.00 - S. Messa (ringraziamento) 

24 Ven 
Solennità del SS. Cuore di Gesù 

19.00 - S. Messa (defunti Apostolato della Preghiera) 

25 Sab 19.00 - S. Messa 

26 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Francesco e Alessandro) 
20.00 - S. Messa 

27 Lun 19.00 - S. Messa 

28 Mar 19.00 - S. Messa (Virgilio, Gioconda, Antonio) 

29 Mer 19.00 - S. Messa 

30 Gio 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: par-

roco@santavendrace.it . Ulteriori 

info potete trovarle sul nostro sito 

www.santavendrace.it e sulla pagi-

na social Facebook         “Parrocchia 

Sant’Avendrace – Cagliari” 
 

Programma di Giugno 
 

Via Po - Via Garigliano - Via S. Simone: 

mercoledì 1 

V.le Elmas - Via Infante Alfonso: giovedì 2 

Via Piave: venerdì 3  

Via Adige – Via Ticino: lunedì 6  

Via Arno – Vico Arno: martedì 7  

Via Tagliamento: mercoledì 8  

Via Montello – Via Adamello: giovedì 9  

Via Codroipo: venerdì 10  

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

I Santi del mese 

1 - S. Giustino m. (M) 

2 - SS. Marcellino e Pietro (MF) 

3 - S. Carlo Lwanga e comp. m. (M) 

6 - Maria, Madre d. Chiesa (M) 

8 - B. Nicola da Gesturi, religioso (MF) 

9 - S. Efrem, dott. d. Chiesa (MF) 

11 - S. Barnaba, ap. (M) 

13 - S. Antonio da Padova, rel. (M) 

21 - S. Luigi Gonzaga, religioso (M) 

22 - SS. G. Fisher e T. Moro, martiri (MF) 

23 - Natività di S. Giovanni Battista (S) 

25 - Cuore Immacolato della B.V.M. (M) 

27 - S. Cirillo d’Alessandria, dott. (MF) 

28 - S. Ireneo, vescovo e martire (M) 

29 - SS. Pietro e Paolo, apostoli (S) 

30 - SS. Primi mm. d. Chiesa di Roma (MF) 
 

M = memoria obbligatoria; MF = memoria facolta-
tiva; F = festa; S = solennità 
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