
 

 

N. 45 - OTTOBRE 2022 CICLOSTILATO IN PROPRIO   ***  RESPONSABILE: DON ALESSANDRO SIMULA (parroco) 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 18,00  

Sabato: 18,00  

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. 

CATECHESI DEGLI 

ADULTI. 

Gli incontri di cateche-

si degli adulti riprende-

ranno dal  5 ottobre e 

si terranno il mercoledì 

alle ore 19. Sono invi-

tati tutti coloro che 

desiderano approfon-

dire i temi della fede, 

attraverso incontri gui-

dati dal parroco e con 

l’ausilio dei sussidi CEI 

e del Catechismo della 

chiesa cattolica. La 

partecipazione è aper-

ta a tutti! 

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

STATO DEI LAVORI 

NEL CANTIERE DEL-

LA CHIESA. 

Dopo la seconda fer-

mata durata un anno, 

nel mese di luglio sono 

ripresi i lavori che han-

no interessato per lo 

più lo scavo archeolo-

gico che  sarà comple-

tato entro il mese di 

ottobre. Successiva-

mente si inizierà la rea-

lizzazione della coper-

tura dello scavo che 

corrisponde al pavi-

mento dell’aula; si 

tratta di un’opera mol-

to delicata e complessa 

che dovrebbe essere 

finita nei primi mesi 

del 2023, quando po-

tremo finalmente rien-

trare in chiesa! 

INIZIAMO IL NUOVO ANNO PASTORALE TRA TANTE INCERTEZZE E PAURE 

Con Maria il cammino della comunità parrocchiale 

   Il mese di ottobre apre le attività pastorali che riprendono, a pieno ritmo dopo i 
due anni di pandemia che le ha vistosamente ridimensionate. Riprendono il catechi-
smo dei fanciulli, le attività scoutistiche, la catechesi degli adulti e altre attività che 
verranno proposte. La ripresa, certamente si attua in un clima non certo sereno. La 
opprimente realtà della guerra in Ucraina (che sta generando lo spettro di una guerra 
più generale) con le sue ricadute sulla crisi energetica di cui già sentiamo gli effetti, 
l’aumento esponenziale delle bollette elettriche, dei carburanti e delle materie prime 
che sta gettando nella crisi più nera famiglie e imprese; l’incertezza del clima politi-
co unitamente alla sempre crescente lontananza degli amministratori della cosa pub-
blica dalla vita reale dei cittadini e la conseguente incapacità di dare risposte ai reali 
problemi della gente che fatica sempre più a condurre una vita serena. Inoltre, sen-
tiamo ancora gli effetti della pandemia che ha gettato insicurezza nelle nostre vite, 
laddove non ha pure creato lutto e sofferenza fisica. Anche le nostre comunità par-
rocchiali sono state scosse da tutto questo; dappertutto si è rilevata la drastica dimi-
nuzione della partecipazione ai sacramenti, soprattutto alla messa domenicale, as-
senza che ha coinvolto anche coloro che nel pre-pandemia erano i più assidui; con la 
diminuzione della frequentazione sono diminuite anche le entrate economiche con 
le quali si deve fare fronte ai costi delle utenze (soprattutto luce e acqua) e ai costi 
delle attività assistenziali a cui sempre più indigenti fanno riferimento. La situazione 
della nostra parrocchia, che ovviamente vive questi problemi, è stata ulteriormente 
aggravata dalla chiusura della chiesa da ormai quattro anni, con le conseguenze he 
tutti conosciamo. Essere cristiani però significa dare l’ultima parola alla speranza e 
mai allo sconforto o al fallimento; se è vero che iniziamo questo anno pastorale 
guardando realisticamente a questi problemi è anche vero che lo iniziamo con la 
guida di Colei a cui questo mese è dedicato: la B.V. Maria del Rosario. Sia allora 
Lei la Stella a cui guardiamo per orientarci in questo tempo incerto, sia Lei la Madre 
a cui ci affidiamo come figli timorosi, sia Lei la discepola fedele alla Parola del Fi-
glio che rafforza la nostra debole fede. E sia il Rosario la nostra arma per riportare 
la Pace su questa terra e nelle nostre vite. 

Inizio del nuovo anno pastorale diocesano 

   La Diocesi si prepara ad inaugurare il nuovo Anno Pastorale, animata dalla volontà di conti-
nuare a “camminare insieme”, intensificando la mutua collaborazione di tutti nella testimo-
nianza evangelizzatrice. 

«Camminare insieme – insegna papa Francesco – è la via costitutiva della Chiesa». E proprio 
sul solco della sinodalità, per dare solennemente inizio al nuovo Anno pastorale e indicare 
alcuni orientamenti, l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi invita tutta la Chiesa diocesa-
na a partecipare a tre importanti momenti di condivisione: 

Domenica 9 ottobre, alle ore 18, presso la Cattedrale di Cagliari: celebrazione eucaristi-
ca d’apertura dell’Anno pastorale 2022/2023. 

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 10, presso l’Aula magna del seminario arcivescovi-
le: assemblea diocesana del clero. 



Giovedì 13 
ottobre, ore 
16.30, presso 
l’Aula magna 
del seminario 
arcivescovi-
le: assemblea 

Agenda della Parrocchia – Ottobre 2022 

1 Sab 18.00 - S. Messa (Maddalena) 

2 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Simone, trig.) 
19.00 - S. Messa 

3 Lun 18.00 - S. Messa (Maria Laura, trig.) 

4 Mar 18.00 - S. Messa (Ida e Franco) 

5 Mer 18.00 - S. Messa (Antonina Canu, trig.) 

6 Gio 18.00 - S. Messa 

7 Ven 
I venerdì del mese 

17.00 - Adorazione eucaristica - vespri 
18.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

8 Sab 18.00 - S. Messa (ringraziamento) 

9 Dom 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Ercole, Lina, Luigi, Bonaria) 
Non si celebra la S. Messa vespertina in parrocchia.  
Ore 18 in cattedrale:  
S. Messa di inizio dell’anno pastorale diocesano. 

10 Lun 18.00 - S. Messa (Giovannino e Nina) 

11 Mar 18.00 - S. Messa (Virgilio, Gioconda, Antonio) 

12 Mer 18.00 - S. Messa 

13 Gio 18.00 - S. Messa (Isabella Meloni, I ann.) 

14 Ven 18.00 - S. Messa 

15 Sab 18.00 - S. Messa 

16 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Enrico Puddu) 
19.00 - S. Messa 

17 Lun 18.00 - S. Messa 

18 Mar 18.00 - S. Messa 

19 Mer 18.00 - S. Messa (Giuseppina) 

20 Gio 18.00 - S. Messa 

21 Ven 18.00 - S. Messa 

22 Sab 18.00 - S. Messa 

23 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Salvatore Loddo, trig.) 
19.00 - S. Messa 

24 Lun 18.00 - S. Messa (Antonio) 

25 Mar 18.00 - S. Messa 

26 Mer 18.00 - S. Messa 

27 Gio 18.00 - S. Messa 

28 Ven 
18.00 - S. Messa (Simone, Sergio, Tonio, Graziano, 
Vitalia) 

29 Sab 18.00 - S. Messa 

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

31 Lun 18.00 - S. Messa (Cecilia e Giuseppe) 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

   L’Anno catechistico avrà inizio Sabato 8 
ottobre alle ore 16,30 con la S. Messa dei 
Fanciulli. L’iscrizione al catechismo è pos-
sibile entro e non oltre il 31 ottobre. Devo-
no fare l’iscrizione solo i bambini e ragazzi 
che si iscrivono per la prima volta in qual-
siasi classe; chi proviene da altre parrocchie 
deve essere munito di nulla osta mentre tutti 
coloro che si iscrivono devono portare il cer-
tificato di Battesimo (se non sono stati bat-
tezzati qui o alla Sacra Famiglia); devono 
fare l’iscrizione anche coloro che non sono 
stati ammessi all’anno successivo per insuf-
ficiente presenza agli incontri. Si ricorda 
che l’iscrizione deve essere fatta esclusiva-
mente da un genitore in presenza presso 
l’ufficio parrocchiale; non verranno accet-
tati in classe bambini e ragazzi non ancora 
iscritti. Si ribadisce che la partecipazione al 
percorso catechistico comprende sia l’incon-
tro settimanale sia la Messa dei Fanciulli; 
l’anno catechistico si considera compiuto 
con almeno il 50% della partecipazione agli 
incontri nel 2°, 5°, 6° e 7° anno e con il 70% 
nel 3°, 4° e 8° anno (in cui si ricevono tappe 
sacramentali). Si ricorda che gli alunni del 
catechismo sono coperti da polizza assicura-
tiva contro gli infortuni per tutte le attività 
svolte dentro e fuori i locali parrocchiali. Al 
fine di sostenere le spese per i sussidi cate-
chistici, l’assicurazione e le pulizie dei locali 
si chiede un contributo di 10,00 euro a fami-
glia. La permanenza degli alunni nei locali 
parrocchiali sarà regolata a norma delle vi-
genti disposizioni sanitarie in contrasto all’e-
pidemia Covid 19. L’anno catechistico si 
concluderà il 28 maggio 2023. 

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

I SANTI DEL MESE 
 

1 - S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e 

dottore della Chiesa (M) 

4 - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

(F) 

7 - B.V. Maria del Rosario (M) 

11 - S. Giovanni XXIII, papa (MF) 

14 - S. Callisto, papa e martire (MF) 

15 - S. Teresa d’Avila, vergine e dotto-

re della Chiesa (M) 

17 - S. Ignazio d’Antiochia, v. m. (M) 

18 - S. Luca, evangelista (F) 

19 - S. Paolo della Croce, sacerdote (MF) 

22 - S. Giovanni Paolo II, papa (MF) 

24 - S. Antonio M. Claret, vescovo (MF) 

25 - SS. Gavino, Proto e Gianuario, mar-

tiri turritani (M) 

28 - SS. Simone e Giuda, apostoli (F) 

30 - S. Saturnino, martire e patrono di 

Cagliari (S)  


