
 
N. 49 - FEBBRAIO 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. 

22 FEBBRAIO: INIZIO 

DELLA QUARESIMA 
 

   Il Mercoledì delle 

Ceneri (22 febbraio) dà 

inizio al Tempo di 

Quaresima.  

   Anche quest’anno ci 

saranno degli appun-

tamenti fissi settima-

nali: 

* il Giovedì, dalle 

18.30 alle 20 l’Adora-

zione eucaristica per-

sonale con la disponi-

bilità del parroco per 

la Confessione; 

* il Venerdì alle 19 la 

Via Crucis, che sarà 

animata dai gruppi 

parrocchiali. 

Si ricorda che il Mer-

coledi delle Ceneri e il 

Venerdì Santo sono 

previsti l’astinenza 

dalle carni e il digiuno  

(esenti i minorenni, gli    

over 60 e i malati), 

mentre tutti i venerdì 

la sola astinenza dalle 

carni (dai 14 anni). 

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

Sostieni la Parroc-

chia acquistando il 

Calendario dei Ton-

di con offerta minima 

di 10 euro. Sono anco-

ra disponibili alcune 

copie. 

PRIMA RIUNIONE DELL’ANNO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

2023: l’anno del rientro in chiesa? 

   Lo scorso 25 gennaio si è riunito il Consiglio pastorale parrocchiale nella 
sua prima riunione del nuovo anno. Il principale argomento di discussione è 
stato il calendario pastorale ossia il piano delle attività pastorali della parroc-
chia previste fino a settembre (nella nostra parrocchia l’anno pastorale inizia 
convenzionalmente il 1 settembre con la Festa patronale). Tra le decisioni 
più importanti, quella di stabilire al 24 marzo la Via Crucis a Tuvixeddu; si 
intende così consolidare questa iniziativa che ha riscosso molto successo 
l’anno scorso benché provata dal maltempo; anche l’ampio risalto che stam-
pa e tv locali hanno dato all’evento ci incoraggia a far diventare questa sug-
gestiva celebrazione una vera proposta di spiritualità offerta alla città dalla 
nostra parrocchia, radicata com’è al suo territorio ricchissimo di storia e in 
particolare alla necropoli che da sempre ha costituito un riferimento fonda-
mentale (e in tempo di guerra, non dimentichiamolo, un rifugio che ha salva-
to tante vite). Altra decisione importante è stata quella di accettare la propo-
sta del parroco a realizzare la processione de S’Incontru nel giorno di Pa-
squa (9 aprile) con la comunità parrocchiale della Medaglia Miracolosa; pri-
ma volta nella nostra storia ma un bel segno di comunione nella fede tra due 
comunità parrocchiali vicine non solo fisicamente ma anche nell’azione so-
ciale a favore dei nostri quartieri così provati da tante problematiche di po-
vertà e disagio; sono da definire i dettagli ma siamo certi che l’esperienza 
sarà molto positiva e porterà tanti frutti. Ancora problematica, invece, è la 
situazione dei lavori in chiesa che stanno procedendo (salvo qualche interru-
zione per questioni tecniche relative alla fornitura dei materiali) ma che di 
sicuro, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, ci costringeranno 
a celebrare la Pasqua ancora una volta nel salone; rimane la speranza di poter 
rientrare in chiesa a settembre per la Festa patronale… sarebbe bellissimo! 
Fissate invece le date delle Cresime (7 maggio) e delle Prime Comunioni (21 
maggio) che saranno celebrate anche questa volta nella chiesa delle Suore 
Ancelle della Sacra Famiglia, che ringraziamo per la generosa disponibilità. 

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA CASSA PARROCCHIALE. Nella riunione 

dello scorso 24 gennaio il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha preso 

atto della situazione di cassa al termine del 2022. Un anno che purtroppo è stato ca-

ratterizzato da molte spese, soprattutto riguardanti la messa in sicurezza dei locali 

parrocchiali a seguito dei ben quattro furti subiti tra aprile e giugno. Le ENTRATE 

sono state complessivamente di euro 45.079,16 tra cui evidenziamo: le offerte per 

battesimi e funerali (euro 1.850,00); per Prime Comunioni e Cresime (euro 1.390,00); 

le questue domenicali (euro 21.779,04); le offerte varie alla parrocchia (euro 

9.960,50); le offerte dalla benedizione delle case (euro 7.595,00). Le USCITE sono 

state complessivamente di euro 54.488,75 (disavanzo di euro 9.409,59), tra cui evi-

denziamo: manutenzione e pulizia locali (euro 2.736,51); assicurazioni (euro 

5.463,71); utenze (euro 5.724,50); spese per la pastorale (euro 6.876,61); tasse dioce-

sane (euro 5.440,70); acquisto beni mobili, tra cui quanto necessario per la messa in 

sicurezza dei locali parrocchiali (euro 12.818,66). Nonostante tutto, ringraziamo sem-

pre la Provvidenza che non ci fa mancare quanto necessario e i parrocchiani che con 

sacrificio e responsabilità usano i beni e i locali della comunità. 



Agenda della Parrocchia – Febbraio  2023 

1 Mer 18.00 - S. Messa (M. Antonietta Ghisu, trig.) 

2 Gio 
17.00 - Adorazione eucaristica 
18.00 - Candelora - S. Messa Presentazione di Gesù 

3 Ven 18.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

4 Sab 18.00 - S. Messa (Maddalena Senes) 

5 Dom 
8.30 - S. Messa (Angela Pussino) 
10.00 - S. Messa (per la comunità) 
19.00 - S. Messa (Silvana Murgia, I ann.) 

6 Lun 18.00 - S. Messa 

7 Mar 8.30 - S. Messa 

8 Mer 18.00 - S. Messa (Margherita) 

9 Gio 8.30 - S. Messa 

10 Ven 18.00 - S. Messa (Teresa e Natale) 

11 Sab 18.00 - S. Messa (Bonaria Martis, trig. e Francesco) 

12 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Giancarlo e Maria) 
19.00 - S. Messa (Francesco, Vincenziana, Felice) 

13 Lun 18.00 - S. Messa (Carla Ragaioli, I ann.) 

14 Mar 
17.00 - Rosario perpetuo 
18.00 - S. Messa (Severina, Felicina, Anna) 

15 Mer 18.00 - S. Messa (Francesco e Maria) 

16 Gio 18.00 - S. Messa 

17 Ven 18.00 - S. Messa (Carlo e Efisio) 

18 Sab 18.00 - S. Messa (Anna Euli) 

19 Dom 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Antonio, trig.) 
19.00 - S. Messa (Raimondo, Raimonda, Antonio, 
Silvia) 

20 Lun 18.00 - S. Messa (Ringraziamento) 

21 Mar 18.00 - S. Messa 

22 Mer 
Le Ceneri 

19.00 - S. Messa 

23 Gio 
18.00 - S. Messa 
18.30 - 20.00 - Adorazione eucaristica 

24 Ven 
18.00 - S. Messa (Franco, Antonietta e Vincenzo) 
19.00 - Via Crucis 

25 Sab 18.00 - S. Messa (Giuseppe e Pupa) 

26 Dom 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
16.30 - Battesimo di Chiara Mingoia 
19.00 - S. Messa 

27 Lun 18.00 - S. Messa (Francesca) 

28 Mar 18.00 - S. Messa (Giuseppe e Cecilia) 

I Santi del mese 

 

2 - Presentazione del Signore (F) 

3 - S. Biagio, v.m. (MF) 

6 - S. Paolo Miki e Compagni martiri (M) 

8 - S. Giuseppina Bakhita, v. (MF) 

10 - S. Scolastica, v. (M) 

11- B.V. Maria di Lourdes (MF) 

13 - S. Archelao, p.m. (M) 

14 - SS. Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa (F) 

21 - S. Pier Damiani, v. (MF) 

 

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

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   

  

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

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 

 

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

 

Servizio gratuito di assistenza allo studio 

 

La Parrocchia organizza un servizio gratui-

to di assistenza allo studio rivolto ai ra-

gazzi della scuola secondaria di primo 

grado, tenuto da studenti del Liceo Siot-

to Pintor di Cagliari. I genitori che fosse-

ro interessati a far partecipare i propri 

figli devono inviare la richiesta all’indiriz-

zo: 

parroco@santavendrace.it 


