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BOLLETTINO 
DELLA PARROCCHIA 

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 parrocchiale:  

tutti i giorni dalle 17.00  alle 

20.00 salvo impegni pastorali. 

PUBBLICATA LA TERZA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 

In “Fratelli tutti”, la via di Francesco 
E’ l’unica terapia efficace per guarire un mondo malato, e non solo di Covid-19. 
Con la sua terza enciclica “Fratelli tutti”, firmata sabato 3 ottobre ad Assisi, Papa 
Francesco ci ha indicato ancora una volta la strada da seguire. Una via che deve 
portarci ad un modo nuovo di vivere, fondato sulla fraternità e l’amicizia sociale. La 
pandemia, che ha fatto irruzione improvvisamente nelle nostre vite sconvolgendole, 
“ha messo in luce le nostre false sicurezze” e la nostra “incapacità di vivere insie-
me”. In un mondo che, purtroppo, è sempre più senza memoria, dovremo sforzarci 
di ricordare quanto è successo per comprendere gli errori commessi e cercare di non 
ripeterli in futuro. “Che non sia stato l’ennesimo grave evento storico da cui non 
siamo stati capaci di imparare”, ammonisce il Santo Padre. Il Papa invita a fare me-
moria “degli anziani morti per mancanza di respiratori, in parte come effetto di si-
stemi sanitari smantellati anno dopo anno. Che un così grande dolore non sia inuti-
le”. E’ più che mai necessario fare “un salto verso un nuovo modo di vivere” e sco-
prire “una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, 
affinché l’umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani e tutte le voci, al di là delle 
frontiere che abbiamo creato”. Come sempre Papa Francesco usa parole semplici e 
concetti diretti, anche quando ricorda che “la connessione digitale non basta per get-
tare ponti, non è in grado di unire l’umanità”. Il messaggio assume anche un valore 
politico, quando il Pontefice auspica “una governance globale per le migrazioni” e 
stigmatizza l’ “insano populismo”, ricordandoci anche che “il mercato non risolve 
tutto”. Papa Francesco ha tracciato la strada. Ora spetta a ognuno di noi percorrerla.  

SS. CRESIME 

   Domenica 22 l’arci-
vescovo Mons. Giu-
seppe Baturi presiede-
rà la celebrazione del-
le SS. Cresime che si 
svolgerà in due turni 
(alle 10 e alle 16) pres-
so la cappella delle 
Suore Ancelle della 
Sacra Famiglia in via 
Montello. I 22 cresi-
mandi sono: Giorgia 
Alaia, Stefano Aresu, 
Giulia Atzori, Matteo 
Atzori, Alice Belfiori, 
Viola Bozano, Giulia 
Cirina, Martina Coia-
na, Christian Leschio, 
Gabriele Maccioni, 
Francesca Masini, 
Christian Mei, Marco 
Mosilli, Simone Og-
gianu, Francesca Pala, 
Claudio Palacios, 
Francesco Pani, Tom-
maso Piro, Gaia Serra, 
Manuel Cocco Sicilia-
no, Marta Soru, Gian-
marco Varsi. 

   Un grazie particola-
re va ai catechisti Gra-
ziella Carta, Giovanni 
Filigheddu e Cristina 
Stagno.  

   Ai nostri ragazzi e 
ragazze, ai loro padri-
ni e madrine, ai geni-
tori e famiglie gli au-
guri più affettuosi del-
la comunità parroc-
chiale di Sant’Aven-
drace! 

Disposizioni per le indulgenze nel Novembre 2020 

   L’Indulgenza plenaria per i fedeli defunti si proroga per tutto il mese di No-

vembre; lo ha stabilito un decreto della Penitenzieria Apostolica. Per questo mo-

tivo la Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Papa Francesco, stabi-

lisce e decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti: 

l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti 

anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 

novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al 

suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche 

essere tra loro disgiunti». L’Indulgenza plenaria del 2 novembre, «stabilita in 

occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente 

visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può 

essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della 

solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a 

libera scelta dei singoli fedeli”». Infine, quanti per motivo grave sono impediti ad 

uscire di casa possono lucrare l’indulgenza devono «unirsi spiritualmente a tutti 

gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di ottem-

perare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, 

comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Pa-

dre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria». E poi recitare 

«pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, 

il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i 

defunti, o la meditazione di brani evangelici della liturgia dei defunti, o compia-

no un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita». 



 
Agenda della Parrocchia – Novembre 2020 

1 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Carlo) 
19,00 - S. Messa (Bonina, Gianni, Giovanna, Antonio) 

2 Lun 18,00 - S. Messa per tutti i Defunti 

3 Mar 18,00 - S. Messa (Francesco e Raffaela) 

4 Mer 18,00 - S. Messa (Maria e Antonio) 

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

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

7 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa (Maddalena) 

8 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Paolo Scanu, I ann.) 
19,00 - S. Messa (Marcello e Gabriella) 

9 Lun 18,00 - S. Messa (Franck Duff e legionarie defunte) 

10 Mar 
17,00 - Rosario perpetuo 
18,00 - S. Messa (socie defunte rosario perpetuo) 

11 Mer 18,00 - S. Messa (Maria e Gianfranco) 

12 Gio 18,00 - S. Messa (Vincenziani defunti) 

13 Ven 18,00 - S. Messa (defunti Apostolato d. preghiera) 

14 Sab 17 - S. Messa (Eugenia, Giacomo, Antonio, Giovanni, Ignazio) 
18,30 - S. Messa (Rina e Giovanni) 

15 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Umberto, Elena e anime) 
19,00 - S. Messa (Anime) 

16 Lun 18,00 - S. Messa (Fabrizio Ghironi) 

17 Mar 18,00 - S. Messa (Luciano Pitoni, I ann.) 

18 Mer 18,00 - S. Messa (Lidia) 

19 Gio 18,00 - S. Messa (Maria) 

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

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

22 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
10,00 / 16,00 - SS. Cresime (cappella S. Famiglia) 
19,00 - S. Messa (Emilio, Emilia, Raffaele, Rosa) 

23 Lun 18,00 - S. Messa (Fam. Meloni-Deplano) 

24 Mar 18,00 - S. Messa (Giovanna) 

25 Mer 18,00 - S. Messa (Assunta e Peppino) 

26 Gio 18,00 - S. Messa 

27 Ven 18,00 - S. Messa 

28 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa (Francesca e Emilio) 

29 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (sacerdoti defunti di S. Avendrace) 
19,00 - S. Messa 

30 Lun 18,00 - 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 social 

delle classi. La ripresa della celebrazione del-

la Messa dei fanciulli non è attualmente pos-

sibile perché le misure obbligatorie di con-

tingentamento dei fedeli rendono insuffi-

ciente la capienza del salone; tuttavia si chie-

de ai genitori di accompagnare i bambini a 

messa (in qualsiasi orario o luogo) per non 

continuare a fargli mancare il rapporto 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 29/11. 

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! 


