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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. 

TEST SIEROLOGICI 

IN PARROCCHIA 

 

   La nostra parroc-

chia è stata invitata 

a collaborare con 

l’associazione “Ad 

Adiuvandum” per 

l’esecuzione di test 

sierologici con prelie-

vo venoso al fine di 

realizzare lo scree-

ning della popolazio-

ne. L’iniziativa è 

completamente gra-

tuita e destinata 

principalmente a 

persone non abbienti 

e anziani che vivono 

nel quartiere anche 

se con difficoltà di 

spostarsi; sarà infat-

ti a disposizione un 

servizio di trasporto 

sanitario gratuito 

garantito dalla Fra-

ternità della Miseri-

cordia di Cagliari. 

L’iniziativa si avvale 

dell’opera volontaria 

di medici e infermie-

ri in cooperazione 

con l’Esercito. Il pri-

mo appuntamento è 

fissato per giovedì 25 

febbraio dalle 8 alle 

13. E’ necessaria la 

prenotazione che può 

essere effettuata con-

tattando  l’ufficio 

parrocchiale al n.  

070.2085028 oppure 

349.4749586 o anche 

con e-mail:  parro-

co@santavendrace.it 

Quaresima, tempo di ritornare al Signore 

   Dal Mercoledì delle Ceneri prende l’avvio la Quaresima. Quest’anno sarà 
certamente molto caratterizzata dal tempo che viviamo, ancora impegnati 
nell’affrontare la pandemia con le sue molteplici conseguenze. Una Quaresi-
ma iniziata già da tempo da molte persone. Pensiamo ai commercianti, ai la-
voratori dipendenti e a professionisti autonomi che per le restrizioni dovute 
alle misure di contrasto ai contagi si sono dovute fermare non potendo quindi 
lavorare. Pensiamo ai bambini, ragazzi e giovani che sono stati ridimensiona-
ti o addirittura privati della loro vita “normale” facendo così aumentare in 
loro debolezze fragilità che sicuramente avranno conseguenze che per lungo 
tempo dovranno affrontare. Pensiamo ai malati e ai sofferenti, agli operatori 
sanitari, a tutti coloro che a vario titolo hanno affrontato più direttamente la 
durezza di questa esperienza. Altra fonte di preoccupazione, tra le altre, è la 
situazione politica del nostro paese, ancora così incerta nella direzione che  
dovrà prendere per dare risposte concrete ed efficaci agli italiani. In queste e 
altre situazioni ci accingiamo ad intraprendere il cammino quaresimale. Pur 
ancora fortemente limitati dalle disposizioni sanitarie i cammini delle nostre 
comunità dovranno più che mai riscoprire nella prassi della liturgia, nell’a-
scolto e nella meditazione della Parola di Dio, nella penitenza e nel digiuno e 
nei gesti di carità il bisogno di dare alla fragilità della nostra esistenza, così 
drasticamente emersa in questa pandemia, il riferimento saldo e sicuro di del-
la grazia di Dio e della forza dello Spirito. Due momenti forti saranno presen-
ti in settimana: l’adorazione eucaristica del giovedì e la Via Crucis del vener-
dì, animata dai gruppi parrocchiali; due momenti che ci proiettano nella pro-
spettiva del Triduo pasquale aiutandoci a contemplarne gli aspetti più signifi-
cativi. Anche i vangeli delle domeniche saranno significativi: le tentazioni 
nel deserto (prima domenica), la trasfigurazione (seconda) e il tema Cristo-
centrico-pasquale (le successive tre) ci aiuteranno ad entrare più profonda-
mente a camminare spiritualmente verso la Pasqua. Camminare verso la Pa-
squa significa camminare verso la Resurrezione: che lo Spirito Santo ci dia la 
grazia di vedere nei nostri giorni i segni concreti di questa Resurrezione, i 
segni concreti dell’amore del Padre celeste misericordioso a cui, in questo 
tempo quaresimale, siamo invitati a ritornare.  

Ripresi i lavori in chiesa 

Dopo ben 18 mesi di fermo a causa del Covid ma soprat-
tutto a causa della burocrazia sono ripresi i lavori in 
chiesa. Per ora solo quelli all’interno, consistenti nello 
scavo dell’aula al fine di indagare più scientificamente 
cosa riserva il sottosuolo dell’edificio. A seconda di cosa 
si troverà si deciderà se e come valorizzare quanto rinve-
nuto. Appena le condizioni lo consentiranno, con il rien-
tro della ditta appaltatrice proveniente dalla Sicilia, ri-
prenderanno anche i lavori nel cortile sperando che non 
si allunghino i tempi dell’agognato rientro in chiesa. 



 

Agenda della Parrocchia – Febbraio 2021 

1 Lun 18.00 - S. Messa (Raimondo e Ignazia) 

2 Mar 
Festa della Presentazione di Gesù 

17.00 - S. Messa e Candelora 

3 Mer 18.00 - S. Messa 

4 Gio 18.00 - S. Messa (Maddalena) 

5 Ven 18.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

6 Sab 
17.00 - S. Messa 
18.30 - S. Messa (Efisio e Palmira) 

7 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Raffaele e Maria) 

8 Lun 18.00 - S. Messa (Anna Bruna) 

9 Mar 
17.00 - Rosario perpetuo  
18.00 - S. Messa 

10 Mer 18.00 - S. Messa (Francesco, Vincenza, Felice) 

11 Gio 18.00 - S. Messa 

12 Ven 18.00 - S. Messa (Giancarlo e Maria) 

13 Sab 
17.00 - S. Messa 
18.30 - S. Messa (Francesco e Maria) 

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

15 Lun 18.00 - S. Messa 

16 Mar 18.00 - S. Messa 

17 Mer 
Le Ceneri 

17.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa 

18 Gio 
18.00 - S. Messa 
18.30 - Adorazione eucaristica fino alle 20  

19 Ven 
18.00 - S. Messa 
19.00 - Via Crucis 

20 Sab 
17.00 - S. Messa (Rita Lenigno) 
18.30 - S. Messa 

21 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Lazzara e Giovanni) 
19.00 - S. Messa 

22 Lun 18.00 - S. Messa (Giuseppe e Cecilia) 

23 Mar 18.00 - S. Messa (Luisa Fiorellino) 

24 Mer 18.00 - S. Messa (Franco D’Ambrosio) 

25 Gio 
18.00 - S. Messa (Mariano Trincas - I ann.) 
18.30 - Adorazione eucaristica fino alle 20  

26 Ven 
18.00 - S. Messa (Bruno) 
19.00 - Via Crucis 

27 Sab 
17.00 - S. Messa (Franca, Gianni e Pina) 
18.30 - S. Messa 

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

BILANCIO ECONOMICO  
PARROCCHIALE 2020 

 
   Nonostante la grave crisi dovuta alla 

pandemia, che si è aggiunta al disagio dei 

lavori fermi, il bilancio si è chiuso in atti-

vo: le entrate sono state infatti di euro 

40.827,93 mentre le uscite  di euro 

36.411,27 per un saldo attivo di euro 

4.416,66.  

   Tra le entrate più importanti ci sono le 

questue domenicali (15.840,96 euro) e le 

offerte liberali (16.560,89 euro).  Le spese 

maggiormente notevoli  sono state per 

l’assicurazione (4.615,00 euro), le utenze 

(6.353,66) e i lavori di manutenzione ai 

locali (6.426,00 euro); 3077,00 euro sono 

serviti per l’acquisto di attrezzature tra cui  

materiale informatico e due televisori per 

le aule catechistiche, una cassa amplificata 

portatile per eventi in esterna e una borsa 

di primo soccorso completa di presidi. Al-

tra spesa importante è stata quella della 

digitalizzazione dei documenti cartacei 

antichi (costata euro 800,00) assolutamen-

te necessaria per la loro consultazione evi-

tandone la manipolazione che ne mette-

rebbe a rischio l’integrità essendo in buo-

na parte già deteriorati. Dalla dismissione  

degli uffici della centrale Enel di S. Gilla 

provengono invece alcuni armadi che cu-

stodiranno i libri della futura biblioteca 

parrocchiale mentre i banchi monoposto 

delle aule catechistiche provengono da 

una dismissione scolastica; per le attività 

pastorali in generale sono stati spesi com-

plessivamente 3.267,34 euro. 

   Grazie di cuore a tutti coloro che con  

generosità sostengono la parrocchia! 


