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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. 

GRAZIE! 

Nel mese di dicembre 

sono state consegnate ai 

parrocchiani alcune buste 

contenenti un calenda-

rietto e una lettera in cui 

si chiedeva un contributo 

per sostenere la spesa di 

alcuni lavori edili. La 

risposta è stata davvero 

generosiss ima:  ben 

5450,00 euro! Con questi 

contributi è stato quindi 

possibile effettuare i lavo-

ri di messa in sicurezza 

delle sale adiacenti la 

chiesa (ex sala ACR, sede 

scout e servizi) che pre-

sentavano più punti di 

ammaloramento e cedi-

mento dell’intonaco; è 

stata inoltre risanata la 

facciata degli stessi locali 

e sistemati gli infissi. 

Nella Casa del Fanciullo 

è stata invece realizzata 

un’aula dall’unione di due 

piccole ottenendo così uno 

spazioso locale a norma 

anti Covid. Questa rispo-

sta generosa da parte dei 

parrocchiani è stato un 

segno tangibile dell’amo-

re alla parrocchia e della 

sollecitudine a sovvenire 

alle necessità della comu-

nità, specie se gravi e 

impellenti come queste. 

Ora in quei locali le atti-

vità pastorali potranno 

essere svolte in sicurezza 

per la serenità dei nostri 

bambini e ragazzi e delle 

loro famiglie. Si ricorda 

che il denaro proveniente 

dalle questue delle messe, 

dai sacramenti e dalle 

offerte liberali è sempre  

destinato al pagamento 

delle utenze e delle spese 

di gestione ordinaria del-

la parrocchia.  

LE ASPETTATIVE DELLA COMUNITA’ PER IL NUOVO ANNO 

L’anno della ripresa 
   Questa volta più che mai l’arrivo di un nuovo anno è stato accolto con tanta aspet-
tativa: nel 2021 si ripone la speranza più comune, davvero trasversale a tutta l’uma-
nità ossia la fine della pandemia. Ci lasciamo dietro un annus horribilis dove abbia-
mo sperimentato più che in ogni altra occasione la fragilità e soprattutto la precarie-
tà della nostra esistenza; la malattia, la sofferenza, il lutto, la perdita del lavoro, il 
distanziamento sociale, il lock down, la quarantena, il coprifuoco… mai avremmo 
immaginato di vivere un’esistenza così condizionata e schiacciata; sono cose che 
appartengono al passato di chi ha vissuto la guerra o, per le giovani generazioni, 
all’immaginario fantascientifico di film e libri. Eppure questo è avvenuto e ne stia-
mo ancora vivendo gli strascichi e le conseguenze e chissà ancora per quanto dovre-
mo farlo in questo nuovo anno. L’arrivo del vaccino, accompagnato da non pochi 
dubbi e perplessità, sembra far intravedere l’uscita dal tunnel e non possiamo non 
incamminarci verso quella luce. Anche la comunità parrocchiale ha vissuto con sof-
ferenza e fatica questa terribile esperienza; sono ancora tristemente vivi i ricordi 
delle messe festive celebrate nella chiesa chiusa e vuota, la gioia sommessa della 
Pasqua celebrata in streaming, la sospensione di aspetti qualificanti della vita par-
rocchiale come la comunione ai malati, la benedizione delle case, il catechismo par-
rocchiale, la messa dei bambini, le attività scoutistiche. Anche la ripresa, dal 18 
maggio, è stata faticosa: abbiamo sperimentato un nuovo modo di vivere la comuni-
tà e di vivere la chiesa: distanziati, con la mascherina, l’obbligo della comunione 
sulle mani (igienizzate) che in tanti hanno fatto fatica ad accettare.  Ci sono stati 
anche segni di speranza, piccoli e grandi, tra i quali voglio ricordare la festa patro-
nale, vissuta con vero desiderio di ripresa, la costituzione del consiglio pastorale e 
la visita dell’Arcivescovo, lo scorso 11 dicembre, che ha voluto conoscere più in 
profondità le problematiche ma anche e soprattutto le risorse della nostra comunità. 
Iniziamo questo nuovo anno ancora senza una indicazione ufficiale della ripresa dei 
lavori, situazione che ormai si protrae dal luglio 2019 e che ha messo a durissima 
prova la vita pastorale della parrocchia con conseguenze a cui non solo nell’imme-
diato ma anche nel futuro prossimo sarà difficile porre rimedio: per la nostra par-
rocchia la “ripresa” va oltre la fine della pandemia. Dal nuovo anno ci aspettiamo 
anzitutto la fine dei lavori e il rientro in chiesa, condizione necessaria per riprendere 
un’attività celebrativa e rituale finalmente non più condizionata dalle pesanti limita-
zioni logistiche a cui si sono aggiunte quelle sanitarie. Rientrati in chiesa riacquiste-
remo la disponibilità del cortile e del salone, importantissimi presidi per riprendere 
una vita pastorale più serena e proficua. Sarebbe bello se il 2021 ci portasse il dono 
da secoli sognato: il rinvenimento della tomba del nostro amato Santo. Un sogno? 
Forse resterà tale, non sappiamo. Ma se anche non accadesse, affidiamoci a lui non 
per ritrovare una tomba, luogo di morte, ma una comunità cristiana dove pulsano la 
vita e la carità: sarà questo il dono più bello del nuovo anno! 

Nell’anno 2020 hanno detto “Eccomi”… 
 

… al Dio della Vita: Enea Portoghese, Giulia Ghiani, Nicolas Giovanni Boni, 

Nicolò Efisio Pitzalis, Sofia Vallainc, Raffaele Meloni, Marco Maria Ortalli, Giu-

lia Randaccio.   
 

… al Dio dell’Amore: Alessandro Mazzella e Simona Corraine. 
 

… al Dio della Pace: Alessandro Mantega, Claudia Argiolas, Giuseppe Rossi, 

Anna Barbaria, Efisio Porru, Luisella Masala, Floria Bottani. 



 
Agenda della Parrocchia – Gennaio 2021 

1 Ven 
8,30 - S. Messa (Dario, Maria, Pietro) 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa 

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

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

4 Lun 18,00 - S. Messa (Maria Testa, 30°) 

5 Mar 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa  (Efisio Porru, 30°) 

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

7 Gio 18,00 - S. Messa  

8 Ven 
17,00 - Adorazione eucaristica 
18,00 - S. Messa (Lino Orrù, 30°) 

9 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa (Aurora e Gesuino) 

10 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa (Raimondo e Raimonda) 

11 Lun 18,00 - S. Messa  

12 Mar 18,00 - S. Messa  

13 Mer 18,00 - S. Messa  

14 Gio 18,00 - S. Messa (Antonio Puddu) 

15 Ven 18,00 - S. Messa (M. Laura e Alessandro) 

16 Sab 
17,00 - S. Messa 
18,30 - S. Messa (Francesco, Maddalena, Elvira) 

17 Dom 
8,30 - S. Messa (Anna Chiara e Felice) 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa (Liliana e Filomena) 

18 Lun 18,00 - S. Messa (Pina Cuccu, 30°) 

19 Mar 18,00 - S. Messa  

20 Mer 18,00 - S. Messa  

21 Gio 18,00 - S. Messa  

22 Ven 18,00 - S. Messa (Leonardo e Anna) 

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

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

25 Lun 18,00 - S. Messa  

26 Mar 18,00 - S. Messa  

27 Mer 18,00 - S. Messa (Titti) 

28 Gio 18,00 - S. Messa  

29 Ven 18,00 - S. Messa  

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

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

CATECHESI DEGLI ADULTI 

A partire dal 14 gennaio, ogni GIO-

VEDI alle ore 19 ci sarà un incontro 

di catechesi destinata agli adulti 

avente per tema l’Introduzione al 

vangelo di Marco e avrà il seguente 

programma: 
 

14/1: La redazione. 

21/1: Il piano redazionale. 

28/1: Gli aspetti dottrinali. 

4/2: Approfondimenti 
 

Gli incontri si terranno in chiesa e 

saranno aperti a tutti fino al raggiun-

gimento della capienza max di 50 

partecipanti. La realizzazione sarà 

condizionata alle vigenti disposizioni 

di legge. 
 

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

Consiglio Affari Economici 
 

Si è costituito il Consiglio parrocchia-

le degli Affari Economici che secondo 

il can. 537 deve essere eretto in ogni 

parrocchia e aiuta il parroco nella 

amministrazione dei beni temporali 

della comunità. La durata del manda-

to è un anno ad experimentum, rinno-

vabile per altri tre. I membri sono 

stati scelti dal Parroco e sono: 

1. Luciano Damiazzi 

2. Riccardo Di Giovanni 

3. Luca Mugoni 

4. Francesco Palacios 
 

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

Convocazione del Consiglio pastorale 
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale è 

convocato per il giorno 29/01/2021 per 

discutere sul presente o.d.g.: 

1) Presentazione del bilancio eco-

nomico parrocchiale 

2) Verifica attività pastorali trime-

stre ottobre-dicembre 2020; 

3) Programmazione attività pasto-

rali gennaio-marzo 2021 

4) Varie ed eventuali. 
 

La riunione sarà realizzata in moda-

lità a distanza se le prescrizioni go-

vernative non lo consentiranno in pre-

senza. 


