
 
N. 50 - MARZO 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. 

Sintesi dei Messaggi del Papa e del Vescovo per la Quaresima 2023 

   Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato ogni anno nella 
seconda Domenica di Quaresima. In effetti, in questo tempo liturgico 
il Signore ci prende con sé e ci conduce in disparte. Anche se i nostri 
impegni ordinari ci chiedono di rimanere nei luoghi di sempre, viven-
do un quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso, in Quaresima 
siamo invitati a “salire su un alto monte” insieme a Gesù, per vivere 
con il Popolo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi. L’a-
scesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per 

superare le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino della croce. Proprio 
come ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per approfondire la nostra conoscenza del 
Maestro, per comprendere e accogliere fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono 
totale di sé per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi dalle medio-
crità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e 
concentrazione, come una escursione in montagna. Questi requisiti sono importanti anche per il cammi-
no sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa relazione 
che esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale. Il cammino ascetico quaresimale e, similmen-
te, quello sinodale, hanno entrambi come meta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una trasfor-
mazione che, in ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del suo 
mistero pasquale. Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre due 
“sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta. Il primo fa riferimento 
all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre contemplano Gesù trasfigurato. La 
voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascoltare 
Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E 
come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, che la Chiesa ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere 
nel vuoto; se non possiamo partecipare  sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno per gior-
no, anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture, il Signore ci parla nei fratelli, soprattutto nei 
volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un altro aspetto, 
molto importante nel processo sinodale: l’ascolto di Cristo passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e 
delle sorelle nella Chiesa, quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale ma che co-
munque rimane sempre indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale. All’udire la voce 
del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvici-
nò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» 
(Mt 17,6-8). Ecco la seconda indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in una religiosità fatta di 
eventi straordinari, di esperienze suggestive, per paura di affrontare la realtà con le sue fatiche quotidia-
ne, le sue durezze e le sue contraddizioni. La luce che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo della gloria 
pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui solo”. La Quaresima è orientata alla Pasqua: il 
“ritiro” non è fine a sé stesso, ma ci prepara a vivere con fede, speranza e amore la passione e la croce, 
per giungere alla risurrezione. Scendiamo nella pianura, e la grazia sperimentata ci sostenga nell’essere 
artigiani di sinodalità nella vita ordinaria delle nostre comunità. 

 

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

   Entriamo nel periodo quaresimale mentre si accavallano gravi crisi. La pande-
mia ha aggravato problemi sociali e gravi disuguaglianze che continuano a segna-
re il mondo. La guerra in Ucraina, con le sue drammatiche conseguenze umane, 
politiche ed economiche, ci avvicina pericolosamente a scenari ancor più dram-
matici. Nella società italiana e sarda aumenta la povertà economica, educativa, 
intergenerazionale. Il terremoto in Turchia e Siria colpisce popolazioni già segna-
te dalla povertà e da conflitti decennali, che sembrano dimenticati. Cosa fare? 
Qual è la nostra prima e decisiva responsabilità? La realtà tutta domanda un ri-
scatto, un cambiamento profondo il cui punto generativo, come una sorgente 
d’acqua pura, è il nostro cuore, la conversione della nostra persona. Il tempo di 
Quaresima fa risuonare l’appello alla conversione, cioè a riconoscere la presenza 
del Signore tra noi, a seguirlo con sempre più radicale e appassionato amore. Il 
cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi come meta una trasfigu-
razione, personale ed ecclesiale.  La novità della nostra fede è custodita dall’esigenza di una conversione 
di cui avverte un acuto bisogno solo chi ha familiarità con la voce del proprio cuore. L’invito alla con-
versione al Signore è tutt’uno con quello a rientrare nel “segreto” che vede il Padre  Tornare al Signore è 
tornare al proprio cuore e così saper parlare al cuore di ogni uomo e donna, sapendo far compagnia alla 
ricerca di un amore che dura per sempre, alla domanda sul senso della vita, al bisogno di salute e di 
salvezza. Torniamo al Signore, torniamo al nostro cuore!   

VIA CRUCIS  

A TUVIXEDDU 

   Anche quest’anno la 

Parrocchia organizza la 

Via Crucis nella suggesti-

va cornice della necropoli 

di Tuvixeddu, un luogo 

che storicamente è sempre 

stato caro e presente nella 

vita della comunità aven-

dracina. La celebrazione 

avrà inizio alle ore 16 a 

partire dall’ingresso di Via 

Falzarego e si snoderà nei 

percorsi attrezzati; non ci 

sarà alcuna barriera ar-

chitettonica e sono dispo-

nibili alcuni mezzi (con 

pedana) per il trasporto di 

disabili o persone con diffi-

coltà a deambulare. Per 

usufruire del servizio è 

sufficiente mandare un 

m e s s a g g i o  a l  n . 

349.4749586 o alla mail 

parroco@santavendrace.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda della Parrocchia – Marzo  2023 

1 Mer 18.00 - S. Messa (Giuseppe, Pietrina , Gianni) 

2 Gio 
18.00 - S. Messa (Saverio) 
18.30 - 20.00 - Adorazione eucaristica 

3 Ven 
18.30 - S. Messa (Saturnino e Giuseppe Fanni) 
19.00 - Via Crucis 

4 Sab 18.00 - S. Messa (Mariano Corona - trig.) 

5 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 
19.00 - S. Messa (Francesco Perra) 

6 Lun 18.00 - S. Messa (Emilio e Francesca) 

7 Mar 18.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicolina, Antonio) 

8 Mer 18.00 - S. Messa (Giovanni e Nuccia) 

9 Gio 
18.00 - S. Messa (Filomena Melis - I ann.) 
18.30 - 20.00 - Adorazione eucaristica 

10 Ven 
18.30 - S. Messa (Davide) 
19.00 - Via Crucis 

11 Sab 18.00 - S. Messa (Nunziata Fanni, Mario Pusceddu) 

12 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (M. Antonietta Foddis) 
19.00 - S. Messa (Antonio Adamu) 

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

14 Mar 
*** Dies Natalis di Sant’Avendrace *** 

18.00 - S. Messa (Ida e Matilde) 

15 Mer 18.00 - S. Messa (Lorenzo e Maria Antonietta) 

16 Gio 
18.00 - S. Messa (Emma e Teresa) 
18.30 - 20.00 - Adorazione eucaristica 

17 Ven 
18.30 - S. Messa 
19.00 - Via Crucis 

18 Sab 18.00 - S. Messa 

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

20 Lun 18.00 - S. Messa 

21 Mar 18.00 - S. Messa 

22 Mer 18.00 - S. Messa 

23 Gio 
18.00 - S. Messa (Vincenzo) 
18.30 - 20.00 - Adorazione eucaristica 

24 Ven 
8.30 - S. Messa  
16 - Via Crucis a Tuvixeddu  

25 Sab 18.00 - S. Messa 

26 Dom 
8.30 - S. Messa (Ersilia e Nino) 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa  

27 Lun 18.00 - S. Messa 

28 Mar 18.00 - S. Messa (Bruna e Antonio) 

29 Mer 18.00 - S. Messa 

30 Gio 
18.00 - S. Messa (Raffaele, Clelia, Terenzio) 
18.30 - 20.00 - Adorazione eucaristica 

31 Ven 
18.00 - Via Crucis in parrocchia 
18.30 - S. Messa 
20.00 - Via Crucis cittadina 

I Santi del mese 

 

7 - SS. Perpetua e Felicita, mm. (MF) 

8 - S. Giovanni di Dio, rel.  (MF) 

9 - S. Francesca Romana, rel. (MF) 

14 - Dies natalis di Sant’Avendrace (F) 

18 - S. Salvatore da Horta, rel. (MF) 

20 - S. Giuseppe, sposo della B.V.M. e Patrono 

della Chiesa universale (S) 

25 - Annunciazione del Signore (S) 

 

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

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 , 

chitarra acustica e chitarra elettrica; 

i corsi, per bambini e adulti, sono 

individuali e concordati con gli in-

segnanti.  

   Per info e iscrizioni inviare una 

mail all’indirizzo:  

parroco@santavendrace .it 

 

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

 

Servizio gratuito di assistenza allo studio 

 

   La Parrocchia organizza un servizio gra-

tuito di assistenza allo studio rivolto ai 

ragazzi 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 


