
 
N. 48 - GENNAIO 2023 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. 

BATTESIMI E FU-

NERALI NEL 2022 

 
Hanno detto “Eccomi” 

al Dio della vita: 

Santiago Gastaldi, 

Azzurra Angelica Vac-

ca, Alessandra Scano, 

Roberto Scano. 

 

Hanno detto “Eccomi” 

al Dio della Pace: 

Maria Francesca Li-

gas, Filomena Melis, 

Antonio Sanna, Adele 

Cao, Ideale Cadeddu, 

Giovanna Falchi, Ros-

sana Sebis, Melania 

Muscas, Maria Gavia-

no, Maria Giuseppa 

Culeddu, Benigna Or-

rù, Rosa Puggioni, 

Francesco Demontis, 

Antonina Cau, Salva-

tore Loddo, Maria Eli-

sabetta Tasca, Miche-

le Desiati, Eugenio 

Vanali. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostieni la Parroc-

chia acquistando il 

Calendario dei Ton-

di con offerta minima 

di 10 euro. Sono anco-

ra disponibili alcune 

copie (da prenotare). 

Il 31 dicembre 2022 il Papa emerito 

Benedetto XVI è entrato nella gloria 

del Regno. Ringraziamo il Signore 

per averci dato questo Pastore umi-

le, buono e generoso che ha testimo-

niato con il Magistero e l’esempio il 

suo grande amore per Cristo e la 

Chiesa.   

SINTESI DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA LVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Non ci si salva da soli 

(…) Dopo tre anni (di pandemia), è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, cre-
scere e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per prepa-
rarsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi 
non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a chiederci: che 
cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo 
intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini, per essere meglio pre-
parati, per osare la novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere per andare 
avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo? (…) Di certo, avendo toccato con mano 
la fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire 
che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo 
tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la 
fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da 
solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il 

cammino di questa fratellanza umana. (…) Di certo, non è questa l’era post-Covid che spera-

vamo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il 
globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti direttamente coin-
volte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate 
soluzioni adeguate. Certamente il virus della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che 
colpiscono l’organismo umano, perché esso non proviene dall’esterno, ma dall’interno del 

cuore umano, corrotto dal peccato. (…) Che cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di 

lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attra-
verso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del 
mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi 
personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comu-
nitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo 
la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società 
e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegna-
to alla ricerca di un bene che sia davvero comune. (…) . E allora, siamo chiamati a far fronte 
alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione: dobbiamo rivisitare il tema 
della garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di pace per mettere fine ai 
conflitti e alle guerre che continuano a generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera 
concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cam-
biamento climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro 
dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo e sono in grande 
difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con 
politiche adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di 
coloro che vivono come scartati nelle nostre società. Solo spendendoci in queste situazioni, 
con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo costrui-
re un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno di amore, di giusti-
zia e di pace.  



Agenda della Parrocchia – Gennaio  2023 

1 Dom 

Maria SS. Madre di Dio 
8.30 - S. Messa (Dario, Maria, Pietro) 
10.00 - S. Messa 
Oggi non si celebra la Messa vespertina 

2 Lun 18.00 - S. Messa 

3 Mar 8.30 - S. Messa 

4 Mer 18.00 - S. Messa 

5 Gio 18.00 - S. Messa (Francesco, Maddalena, Elvira) 

6 Ven 
Epifania di N.S. Gesù Cristo 

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

7 Sab 18.00 - S. Messa (Giuseppe) 

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

9 Lun 18.00 - S. Messa (Eugenio Vanali, trig.) 

10 Mar 18.00 - S. Messa 

11 Mer 18.00 - S. Messa (Nives Gracco, trig.) 

12 Gio 18.00 - S. Messa (Angelo e Lavinia) 

13 Ven 18.00 - S. Messa 

14 Sab 18.00 - S. Messa (Patrizia e Tonino) 

15 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Tonio Puddu) 

16 Lun 18.00 - S. Messa 

17 Mar 18.00 - S. Messa 

18 Mer 18.00 - S. Messa 

19 Gio 18.00 - S. Messa 

20 Ven 18.00 - S. Messa 

21 Sab 18.00 - S. Messa (Donato, Vittoria, Giorgio, Mario) 

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

23 Lun 18.00 - S. Messa 

24 Mar 18.00 - S. Messa 

25 Mer 18.00 - S. Messa 

26 Gio 18.00 - S. Messa 

27 Ven 18.00 - S. Messa (Titti Sarritzu) 

28 Sab 18.00 - S. Messa (Nanda e Francesco) 

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

30 Lun 18.00 - S. Messa 

31 Mar 18.00 - S. Messa 

I SANTI DEL MESE 
 

1 - Maria SS. Madre di Dio (s) 

2 - SS. Basilio e Gregorio, v. dott. (m) 

3 - SS. Nome di Gesù (mf) 

4 - S. Fulgenzio (m) 

5 - S. Amelia (mf) 

7 - S. Raimondo de Penafort, sac.(mf) 

9 - S. Giuliano (mf) 

10 - S. Aldo (mf) 

11 - S. Igino (mf) 

12 - S. Modesto (mf) 

13 - S. Ilario, v. dott. (mf) 

14 - S. Felice da Nola (mf) 

15 - S. Efisio m., patrono della Chiesa di Cagliari 

16 - S. Marcellino I ,papa (mf) 

17 - S. Antonio abate (mf) 

18 - S. Margherita d’Ungheria (mf) 

19 - S. Mario (mf) 

20 - SS. Fabiano e Sebastiano (mf) 

21 - S. Agnese, m. (m) 

23 - S. Emerenziana (mf) 

24 - S. Francesco di Sales, v. dott. (m) 

25 - Conversione di S. Paolo (f) 

26 - SS. Timoteo e Tito, vescovi (m) 

27 - S. Angela Merici  (mf) 

28 - S. Tommaso d’Aquino, sac. dott. (m) 

30 - S. Martina (mf) 

31 - S. Giovanni Bosco, sac. (m) 

 

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

CATECHESI DEGLI ADULTI 

 

La catechesi degli adulti, aperta a tutti coloro 

che desiderano compiere un approfondimen-

to catechistico del proprio cammino di fede, 

è tenuta dal Parroco ogni mercoledì alle ore 

19. E’ possibile seguire l’incontro in diretta 

da remoto (su piattaforma G-Suite Meet) 

inviando la richiesta all’indirizzo   

parroco@santavendrace.it   

La catechesi riprenderà mercoledì 14  

  

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

Scuola di Musica parrocchiale 
 

   La parrocchia organizza corsi di 

avviamento a tastiera, pianoforte e 

chitarra; i corsi, per bambini e 

adulti, sono individuali e concordati 

con gli insegnanti.  

 

   Per info e iscrizioni inviare una 

mail all’indirizzo:  

parroco@santavendrace .it 


