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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. 

ANCORA NESSUNA 

NOTIZIA SULLA RI-

PRESA DEI LAVORI. 

   Si avvera ciò che te-

mevamo: per il terzo 

Natale consecutivo le 

celebrazioni saranno 

svolte nel salone par-

rocchiale. Dal Comune 

nessuna indicazione ci 

è giunta sulla ripresa 

dei lavori (fermi da 

luglio 2019) né alcuna 

motivazione se non 

vaghe affermazioni di 

carattere tecnico che 

però sembrano più 

pretestuose che con-

vincenti. Nonostante 

diversi annunci di da-

te che si sono susse-

guiti specie negli ulti-

mi mesi e che avevo 

indicato in questo bol-

lettino e poi rivelatisi 

inconsistenti, la comu-

nità tiene duro ma la 

fatica e la difficoltà di 

svolgere le attività 

pastorali in serenità si 

stanno accentuando 

sempre di più, aggra-

vate dall’emergenza 

sanitaria. Né sono val-

si i vari articoli e ser-

vizi in alcuni tg locali 

per smuovere questo 

empasse. Fino a quan-

do dovremo sopporta-

re e pazientare? Un 

interrogativo al quale 

non v’è ancora rispo-

sta certa. Il timore 

però è che i tempi sa-

ranno ancora lunghi! 

TRA LE ESIGENZE DELLA LITURGIA E LE PRESCRIZIONI SANITARIE 

Come celebreremo il Natale? 

   Il capo del Governo Conte ha annunciato il varo del prossimo DPCM, sigla 
che ormai è entrata nell’immaginario degli italiani come sinonimo di restri-
zioni e il cui annuncio viene atteso con diffusa trepidazione e ansia; a ben 
ragione, visto che dalle indicazioni contenute dipendono le sorti di aziende e 
famiglie. Qualche anticipazione, però, è stata data: il Natale dovrà essere fe-
steggiato in maniera più sobria rispetto a come lo si faceva finora. A parte 
qualche boutade (“Natale, a prescindere dalla fede religiosa, è senz’altro an-
che un momento di raccoglimento spirituale. - ha detto Conte - Il raccogli-
mento spirituale, farlo con tante persone non viene bene”) sembra scongiura-
ta la sospensione delle celebrazioni che già a suo tempo ha avvilito la Pasqua. 
Restano ovviamente le restrizioni negli accessi alle chiese, restrizioni che pe-
nalizzano situazioni logistiche già precarie come la nostra. Al di là di tutto, 
però, il cristiano è chiamato a celebrare il Natale con rinnovato slancio spiri-
tuale, possibile lasciandosi guidare dalla liturgia, particolarmente ricca in 
questo tempo. Anzitutto con il tempo di Avvento, così ricco di attesa e spe-
ranza nelle letture, nei vangeli e nelle orazioni. Iniziamo il mese con la solen-
nità dell’Immacolata Concezione, preceduta dalla bella e tradizionale Nove-
na; Maria, la Tuttasanta, ci accompagna nella fede verso la grotta di Betlem-
me per accoglierci lì tenendo in braccio il suo divin Figlio. Lei ce lo dona, il 
Principe della Pace, perché soprattutto in questo tempo di prova e incertezza 
rinnoviamo il nostro affidamento a Lui che è la Salvezza dell’uomo fatta car-
ne. Dal 16 al 24 dicembre la Novena di Natale ci preparerà nell’immediato a 
celebrare il Natale che raccomando a tutti sia vissuto anche nel cuore con il 
sacramento della Riconciliazione. Il Tempo di Natale è poi arricchito da tre 
celebrazioni che sono legate all’evento natalizio: la Sacra Famiglia (I dome-
nica dopo Natale), la solennità di Maria SS.ma Madre di Dio (1 gennaio) e 
l’Epifania di N.S. Gesù Cristo (6 gennaio): momenti celebrativi importanti 
che arricchiscono la contemplazione del mistero del Natale. Lasciamoci gui-
dare dunque dalla liturgia, depositaria della millenaria esperienza di preghie-
ra della Chiesa e da quest’anno arricchita ulteriormente dall’uso liturgico del-
la terza edizione del Messale Romano. Più che mai celebriamo questo Natale 
con desiderio e richiesta di liberazione: dalla paura, dalla sofferenza, dall’in-
certezza del futuro, dall’angoscia; in particolare, alla Santa Famiglia di Gesù, 
Giuseppe e Maria affidiamo tutte le famiglie che soffrono malattia e lutto per 
l’emergenza Covid; il Santo Bambino faccia nascere nei loro cuori la luce 
della consolazione per tutta la sofferenza che hanno subito; e la stessa luce di 
amore e pace guidi i cuori di chi decide e di chi opera per il bene di tutta l’u-
manità afflitta da questo flagello.  Santo Natale a tutti! 

VISITA DELL’ARCIVESCOVO ALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 
 

Venerdì 11 dicembre alle ore 19 l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Baturi visiterà la no-

stra comunità parrocchiale. Per motivi di ridotta capienza del salone la partecipazione è 

limitata ai collaboratori parrocchiali ma l’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina 

Facebook della parrocchia. 



 Agenda della Parrocchia – Dicembre 2020 

1 Mar 18,00 - S. Messa (Mariangela) 

2 Mer 18,00 - S. Messa (Vittoria e Luigi) 

3 Gio 18,00 - S. Messa (Ilvano) 

4 Ven 
17,00 - Adorazione eucaristica 
18,00 - S. Messa (Maddalena) 

5 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa (Laura Campagnola, I ann.) 

6 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 
19,00 - S. Messa 

7 Lun 18,00 - S. Messa (Anna Maria) 

8 Mar 
Immacolata Concezione della B.V. Maria 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Giovanni e Francesca) 

9 Mer 18,00 - S. Messa (Guido e Maria) 

10 Gio 18,00 - S. Messa (Vitalia, Erennio, Graziano, Tonio) 

11 Ven 18,00 - S. Messa 

12 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa (Raffaele e Susanna) 

13 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Antonio e Bonaria) 
19,00 - S. Messa 

14 Lun 18,00 - S. Messa 

15 Mar 18,00 - S. Messa 

16 Mer 18,00 - S. Messa 

17 Gio 18,00 - S. Messa 

18 Ven 18,00 - S. Messa (Nanda, I ann.) 

19 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - Novena di Natale  
di seguito: S. Messa (Nuccia e Giovanni) 

20 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Gino e Rita Serra) 
18,30 - Novena di Natale 
19,00 - S. Messa (Roberto Caredda) 

21 Lun 18,00 - S. Messa (Pino e Angela) 

22 Mar 18,00 - S. Messa (Rita Dessì) 

23 Mer 18,00 - S. Messa (Wanda e Raffaele) 

24 Gio 
18,00 - S. Messa 
24,00 - S. Messa 

25 Ven 

Natale di Nostro Signore Gesù Cristo 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa 

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

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

28 Lun 18,00 - S. Messa 

29 Mar 18,00 - S. Messa (Letizia) 

30 Mer 18,00 - S. Messa 

31 Gio 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa 

1  
GEN 

Ven 

Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa 

Dal 30/11 al 7/12 - ore 17,40: 

Novena dell’Immacolata Concezione 
************************** 

Dal 16 al 24 dicembre - ore 19: 

Novena del Santo Natale  

(i giorni 19 e 20 alle ore 18,30) 
********************************** 

Dalla I Domenica di Avvento (29 no-
vembre) la Chiesa di Cagliari intro-

duce l’uso della II edizione del Mes-
sale Romano. Oltre alle varianti pre-

viste per le parti riservate al sacer-
dote, ecco le varianti che riguarda-

no le parti riservate all’assemblea. 

NEI RITI DI INTRODUZIONE: 

Nel “Confesso” la dicitura “fratelli” 

è cambiata in “fratelli e sorelle”. La 
variazione esprime un linguaggio 

maggiormente inclusivo e attento 

alle espressioni contemporanee. 

Le formule “Signore pietà” e “Cristo 

pietà” sono cambiate in “Kirie elei-
son” e “Christe eleison”. Il verbo 

eleison, in greco, esprime la richie-
sta di misericordia all’amore ma-

terno di Dio piuttosto che sottoli-
neare la colpa dell’uomo (espressa 

con il termine “pietà”). 

Nel “Gloria” l’espressione “di buona 
volontà” muta in “amati dal Signo-
re”, esprimendo così l’autentico 
senso delle parole riportate dal 

vangelo di Luca. 

 

NEI RITI DI COMUNIONE: 

Il “Padre nostro” varia nella parte 
“come noi li rimettiamo” in “come 

anche noi li rimettiamo” e nella par-
te “e non ci indurre in tentazione” in 

“e non abbandonarci nella tentazio-
ne”. Entra così nella prassi liturgi-
ca la traduzione CEI del 2008, più 

aderente al testo greco del vangelo 
di Matteo e che giustamente cor-

regge  l’espressione “non ci indurre 
in tentazione” che fa considerare il 

Padre celeste come il tentatore, il 

che è evidentemente un errore. 


