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BOLLETTINO 
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SANT’AVENDRACE 
CAGLIARI 

www.santavendrace.it 

CICLOSTILATO IN PROPRIO   ***  RESPONSABILE: DON ALESSANDRO SIMULA (parroco) 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 18,00  

Sabato: 17,00 / 18,30  

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 parrle:  tutti i 

giorni dalle 17.00  alle 20.00 

salvo impegni pastorali. 

NEL SEGNO DELLA CORRESPONSABILITA’ DEI LAICI NELLA VITA COMUNITARIA 

Istituito il nuovo Consiglio pastorale 

   Nel corso della Festa patronale dello scorso 13 settembre con un breve rito 
si è insediato il nuovo Consiglio pastorale parrocchiale, costituito dal Parro-
co per chiamata diretta dei membri che lo compongono. L’istituzione del 
nuovo Consiglio costituisce il culmine del percorso conoscitivo della Parroc-
chia da parte di don Alessandro, durato due anni e caratterizzato anche da 
momenti importanti come le sei assemblee parrocchiali attraverso le quali è 
stato possibile prendere visione della situazione pastorale della nostra parroc-
chia nelle sue varie sfaccettature; il materiale raccolto, frutto del contributo 
di diversi parrocchiani ai quali va il più sentito ringraziamento, sarà prezioso 
per costruire la pastorale parrocchiale di cui però il protagonista non sarà il 
Parroco in solitaria ma proprio il Consiglio appena costituito; è questo infatti 
il ruolo del Consiglio pastorale parrocchiale, frutto della ecclesiologia del 
Concilio Vaticano II e che in questa comunità ha in passato visto l’impegno 
fattivo e prezioso di tanti laici guidati dai loro parroci e di cui ancora si con-
servano i verbali in archivio. Così, sul solco di una tradizione importante e 
ben radicata, il nuovo Consiglio (che avrà durata ad experimentum per un 
anno ma rinnovabile per i successivi trienni) avrà il delicato compito di ana-
lizzare la situazione pastorale della parrocchia , individuare le principali 
priorità, progettare il cammino pastorale futuro affiancando in tutto questo il 
Parroco, facendosi garante e fattivo attore dell’unità della comunità parroc-
chiale; a norma di Diritto canonico il consiglio pastorale ha funzione solo 
consultiva ma l’esperienza pastorale insegna che laddove il consiglio funzio-
na bene tutta la vita pastorale della comunità parrocchiale ne riceve grande 
beneficio sperimentando davvero cosa significhi essere e vivere la Chiesa, in 
particolare nella dimensione più vicina alla gente che è proprio la parrocchia.   
Ecco i nominativi di coloro che sono stati chiamati a far parte del consiglio 
pastorale (tra parentesi la funzione che avranno): Francesco Antonio Pusced-
du (resp.le tecnico), Ottavio Fadda (resp.le attrezzature e manutenzione), Ga-
briella Lena (resp.le tecnico e sicurezza), Davide Puddu (comunicazione 
multimediale), Lucia Ibba e Giuseppina Pinna (Volontariato Vincenziano e 
pastorale della carità), Carla Loddo e Caterina Pani (Azione Cattolica), Gio-
vanni Aloe e Annalisa Sanna (Scout Agesci Cagliari 5), Antonio Vanali e 
Stefania Piras (pastorale della Famiglia), Fernando Fadda (pastorale della 
Salute e Direttore sanitario), Francesco Serra (salvaguardia patrimonio stori-
co e artistico), Daniela Di Giovanni e Paola Cadeddu (pastorale catechistica), 
Piergiorgio Serra (Coro e pastorale liturgica), Enza Soggiu (Lettori e pastora-
le liturgica), Enrico Podda (sito web e pastorale giovanile), Alessandro Bal-
bina e Sara Antonucci (pastorale giovanile). A questo elenco si deve aggiun-
gere il rappresentante del costituendo Consiglio Affari Economici, di prossi-
ma istituzione. Il Consiglio pastorale si riunirà periodicamente (almeno ogni 
tre mesi) e le date delle adunanze saranno comunicate pubblicamente affin-
ché chiunque possa assistere, anche senza diritto di voto. Al nuovo Consiglio 
gli auguri di un fecondo servizio pastorale, sostenuto dalla nostra preghiera e 
dall’intercessione di Maria SS., Madre della Chiesa. 

PRIME COMUNIONI 
 

   Le prime Comunio-
ni sono celebrate in 
due turni nella cap-
pella della Sacra Fa-
miglia in via Montello 
alle ore 10 in entram-
be le date.  
   Ricevono la Prima 
Comunione il 27 set-
tembre: Benedetta 
Ambu, Simone Cirina, 
Edoardo Copez, Ales-
sia Lattuca, Federico 
Maccioni,  Maila Man-
ca, Gabriele Melis, 
Matteo Neri, Beatrice 
Piro, Mattia Scalas, 
Beatrice Scanu, Chia-
ra Schirru.  

   Ricevono la Prima 
Comunione il 4 otto-
bre: Federico Alaia, 
Ludovica Cao, Cri-
stian Carrus, Filippo 
Castelli, Ludovica De-
montis, Angelica Cu-
boni, Diana Licciardi, 
Enrico Meloni, Ema-
nuele Mulas, Noemi 
Murru, Chantal Nied-
du, Michael Podda, 
Davide Spanu, Valen-
tino Tidu, Giulia Vito-
ne. 

   Un grazie speciale 
alle catechiste Paola 
Cadeddu, Magi Figlio-
la e Sara Antonucci. 
Ai bambini e alle loro 
famiglie gli auguri di 
una festa speciale da 
vivere con gioia vera. 



 
Agenda della Parrocchia – Ottobre 2020 

1 Gio 18,00 - S. Messa (Mariuccia, Raffaela, Francesco) 

2 Ven 
17,00 - Adorazione eucaristica - vespri 
18,00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

3 Sab 
17,00 - S. Messa (Laura Ardu) 
18,30 - S. Messa (Maddalena) 

4 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Enrico Puddu) 
10,00 (cappella S. Famiglia) - Prime Comunioni 
19,00 - S. Messa 

5 Lun 18,00 - S. Messa 

6 Mar 18,00 - S. Messa (Ida e Franco) 

7 Mer 18,00 - S. Messa 

8 Gio 18,00 - S. Messa 

9 Ven 18,00 - S. Messa (Giuseppe Spanu, trig.) 

10 Sab 
17,00 - S. Messa (M. Bonaria Scaramuccia) 
18,30 - S. Messa (Gioconda, Virgilio, Antonio) 

11 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa 

12 Lun 18,00 - S. Messa (Gianni, Plauto, Bonaria, Giovanna) 

13 Mar 
17,00 - Rosario perpetuo 
18,00 - S. Messa 

14 Mer 18,00 - S. Messa 

15 Gio 18,00 - S. Messa (Salvatore e Pinuccia) 

16 Ven 18,00 - S. Messa (Gemma e Marcello) 

17 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa 

18 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa 

19 Lun 
18,00 - S. Messa (Giuseppina Pinna) 
19,00 - S. Messa (Raffaele) 

20 Mar 18,00 - S. Messa (Gino e Rita Serra) 

21 Mer 18,00 - S. Messa 

22 Gio 18,00 - S. Messa 

23 Ven 18,00 - S. Messa 

24 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa (Antonio) 

25 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa 

26 Lun 18,00 - S. Messa 

27 Mar 18,00 - S. Messa 

28 Mer 18,00 - S. Messa (Simone) 

29 Gio 18,00 - S. Messa (Luigi e Bonaria) 

30 Ven 18,00 - S. Messa 

31 Sab 17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa (Cecilia e Giuseppe) 

1 
NOV Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa 

ANNO CATECHISTICO 2020-2021 

   L’inizio del nuovo anno catechistico è fis-

sato per il 7 novembre; a partire da quella 

data gli incontri avverranno secondo il ca-

lendario che sarà notificato nei gruppi wha-

tsapp delle classi. La ripresa della celebrazio-

ne della Messa dei fanciulli non è attual-

mente possibile perché le misure obbligato-

rie di contingentamento dei fedeli rendono 

insufficiente la capienza del salone; tuttavia 

si chiede ai genitori di accompagnare i bam-

bini a messa (in qualsiasi orario o luogo) 

per non continuare a fargli mancare il rap-

porto con l’Eucarestia.  

NUOVE ISCRIZIONI. Sono tenuti ad iscri-

versi formalmente solo gli alunni che per la 

prima volta e in qualsiasi anno si iscrivono 

al catechismo nella nostra parrocchia.  

Si deve portare il Certificato di Battesimo 

(lo devono portare solo coloro che non so-

no stati battezzati in Sant’Avendrace) e il 

nulla-osta del parroco di provenienza se in 

precedenza si è svolto il catechismo in altra 

parrocchia. 

Tutte le iscrizioni si devono compiere con il 

parroco in ufficio parrocchiale e devono 

essere fatte prima della partecipazione agli 

incontri ENTRO E NON OLTRE IL 30 OT-

TOBRE. 

Si avvisa inoltre che per gravi problemi logi-

stici le nuove iscrizioni sono riservate ai soli 

bambini provenienti dal territorio parroc-

chiale o a fratelli e/o sorelle di chi già fre-

quenta. 

Quest’anno, per disposizione dell’Ufficio 

Catechistico Diocesano tutti i genitori do-

vranno sottoscrivere la Dichiarazione per la 

privacy e la riservatezza nella quale si di-

chiara di autorizzare o non autorizzare la 

pubblicazione sui social di video e foto di 

minori in attività pastorali, nonché il Patto  

di responsabilità reciproca Covid con il qua-

le i genitori e il parroco si impegnano, cia-

scuno per la propria parte, ad assicurare 

l’adempimento di tutte le misure necessarie 

per svolgere in sicurezza l’attività del cate-

chismo parrocchiale. I moduli saranno di-

stribuiti nelle varie classi all’inizio degli in-

contri e dovranno essere restituiti ai catechi-

sti.  

Anche quest’anno è richiesto un contributo 

a famiglia di 10 euro per le spese di riscalda-

mento e pulizie. Grazie! 


