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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. 

QUEST’ANNO I RITI SI SVOLGERANNO CON LA PRESENZA DEI FEDELI 

Le indicazioni della Cei sulla Settimana Santa 

Ancora una volta i riti della Settimana Santa saranno in parte condizionati dalle nor-
me per contenere la pandemia. Dopo la Nota della Congregazione per il culto divino 
e la disciplina dei Sacramenti dello scorso 17 febbraio, ieri la presidenza della Con-
ferenza episcopale italiana ha dato alcune indicazioni su come celebrare i riti dalla 
Domenica delle Palme alla Pasqua, che rispetto allo scorso anno potranno avvenire 
anche in presenza dei fedeli. Lo scorso anno, infatti, non fu possibile ai fedeli assi-
stere personalmente ai riti complice il lockdown che fermò il Paese per oltre due me-
si. I vincoli del Protocollo di maggio 2020. Da maggio dello scorso anno la presen-
za dei fedeli, seppur con limitazioni e obblighi, è permessa durante le celebrazioni, 
in base al protocollo stipulato tra governo e la presidenza della Cei. La nota della 
Conferenza episcopale, ricordando appunto che il popolo può partecipare in presenza 
alla Messa, esorta che tale presenza avvenga anche durante i riti della Settimana San-
ta «nel rispetto dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul territorio e del-
le misure precauzionali». Anche la possibile presenza del regime di coprifuoco - che 
ha già inciso per esempio sull’orario di celebrazione della Messa della Notte di Nata-
le - dovrà essere tenuto in considerazione nel fissare l’ora delle celebrazioni in que-
stione. Ovviamente per queste Messe particolari non è pensabile a una loro ripetizio-
ne nell’arco dello giornate. Anche per questo, essendoci comunque delle limitazioni 
di posti nelle chiese, la Nota della presidenza Cei parla della possibilità di ricorrere 
all’uso dei social media, «solo dove strettamente necessario o realmente utile». Dun-
que sì alla possibilità di trasmettere online la celebrazione, ma, raccomanda con for-
za la Nota, «l’eventuale ripresa in streaming delle celebrazioni sia in diretta e mai in 
differita e venga particolarmente curata nel rispetto della dignità del rito liturgico». 
Anche per questo si preferisce che la «diffusione mediatica» riguardi in particolare 
«le celebrazioni presiedute dal vescovo, incoraggiando i fedeli impossibilitati a fre-
quentare la propria chiesa a seguire le celebrazioni diocesane come segno di unità». 
Gli stessi media della Cei (Tv2000 e il circuito radiofonico InBlu2000) «copriranno 
tutti gli appuntamenti della Settimana Santa presieduti da papa Francesco». I riti 
della Settimana Santa. Nello specifico la Nota della Cei invita in occasione del-
la Domenica delle Palme a utilizzare «la seconda forma prevista dal Messale Roma-
no» evitando gli assembramenti dei fedeli ed evitando che «in nessuno modo ci sia 
consegna o scambio di rami d’ulivo». Quest’anno sarà possibile celebrare 
nel Giovedì Santo la Messa crismale (che lo scorso anno venne spostata alla fine di 
maggio), anche se viene lasciata alla valutazione del vescovo la possibilità di spo-
starla («entro il tempo di Pasqua») «qualora fosse impedita una significativa rappre-
sentanza di pastori, ministri e fedeli». Per la Messa in Coena Domini ancora una vol-
ta viene omessa la «lavanda dei piedi» e si dovrà tenere in considerazione 
«l’eventuale coprifuoco» per l’orario della Messa stessa. 
Per quanto riguarda il Venerdì Santo, la Nota della Cei invita i vescovi a introdurre 
«nella preghiera universale un’intenzione per chi si trova in situazione di smarrimen-
to, i malati e i defunti». Confermato anche per quest’anno che l’atto di adorazione 
alla Croce mediante il bacio «sia limitato al solo presidente della celebrazione». 
La Veglia pasquale «potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal ri-
to» purché «in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco». 
Sempre ai vescovi viene lasciato il compito di «offrire indicazioni convenienti» ri-
guardo alle «espressioni della pietà popolare e le processioni». La Nota della Cei 
precisa che queste disposizioni oltre che alle singole parrocchie, «sono estese a Se-
minari, collegi sacerdotali, monasteri e comunità religiose».  

TEST SIEROLOGICI 

IN PARROCCHIA 

  Dopo il successo del-

la prima giornata, a 

cui hanno partecipato 

oltre cento persone, si 

ripete l’iniziativa pro-

mossa dalla Associa-

zione Ad Adiuvan-

dum (in collaborazio-

ne con l’Esercito e 

l’ATS) per l’esecuzio-

ne di test sierologici 

con prelievo venoso 

per l’effettuazione 

dello screening della 

popolazione. Così chi 

non ha potuto parteci-

pare alla giornata del 

2 marzo avrà una 

nuova possibilità 

martedì 23 marzo 

prossimo, dalle 8 alle 

13. Per prenotare il 

test è sufficiente chia-

mare l’ufficio parroc-

chiale (070.2085028) 

o mandare una mail 

all’indirizzo: parro-

co@santavendrace.it 

  Si ricorda che il test 

è completamente gra-

tuito. E’ obbligatorio 

portare con sé la tes-

sera sanitaria. Posso-

no accedere al test le 

persone di tutte le 

età. Per chi avesse 

difficoltà a raggiunge-

re la parrocchia è pre-

visto il servizio di tra-

sporto sanitario gra-

tuito della Misericor-

dia di Cagliari. 



 Agenda della Parrocchia – Marzo 2021 

1 Lun 18,00 - S. Messa (Amalia, trig.) 

2 Mar 18,00 - S. Messa (Maurizio) 

3 Mer 18,00 - S. Messa (Saturnino e Giuseppe Fanni) 

4 Gio 
18,00 - S. Messa (Nicolina, Vincenzo, Antonio) 
19,00 - Messa per le vittime della pandemia 

5 Ven 
17,00 - Adorazione eucaristica 
18,00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 
19,00 - Via Crucis  

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

7 Dom 

8,30 - S. Messa (Massimino e Grazietta) 
10,00 - S. Messa 
16,30 - Prime Confessioni IV Anno (primo turno) 
19,00 - S. Messa 

8 Lun 18,00 - S. Messa (Emma e Teresa) 

9 Mar 18,00 - S. Messa (Giovanni e Nuccia) 

10 Mer 
18,00 - S. Messa (Pietrina e Giuseppe) 
19,00 - Lectio Divina 

11 Gio 
18,00 - S. Messa (Angela Pianu) 
Dalle 18,30 alle 20 - Adorazione eucaristica 

12 Ven 
18,00 - S. Messa 
19,00 - Via Crucis 

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

14 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
17,00 - Prime Confessioni IV Anno (secondo turno) 
19,00 - S. Messa 

15 Lun 18,00 - S. Messa (Antonio) 

16 Mar 18,00 - S. Messa 

17 Mer 
18,00 - S. Messa (Lorenzo e M. Antonietta) 
19,00 - Lectio Divina 

18 Gio 
18,00 - S. Messa (Deotrano, Cesira, Francesca) 
Dalle 18,30 alle 20 - Adorazione eucaristica 

19 Ven 
18,00 - S. Messa 
19,00 - Via Crucis 

20 Sab 
17,00 - S. Messa (Antonio e Bruna) 
18,30 - S. Messa (Gino Serra) 

21 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa (Rosaria e Mariuccina) 

22 Lun 18,00 - S. Messa 

23 Mar 18,00 - S. Messa (Vincenzo) 

24 Mer 
18,00 - S. Messa 
19,00 - Lectio Divina 

25 Gio 
18,00 - S. Messa 
Dalle 18,30 alle 20 - Adorazione eucaristica 

26 Ven 
18,00 - S. Messa 
19,00 - Via Crucis 

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

28 Dom 

Domenica delle palme 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
19,00 - S. Messa (Maria Franca e Pino) 

29 Lun 
SS. Quarantore 

17,00 - Adorazione eucaristica - vespri 
19,00 - S. Messa 

30 Mar 
SS. Quarantore 

17,00 - Adorazione eucaristica - vespri 
19,00 - S. Messa 

31 Mer 
SS. Quarantore 

17,00 - Adorazione eucaristica - vespri 
19,00 - S. Messa (Giuseppe Sannace) 

Programma della Settimana San-

ta e del Triduo pasquale 

 

SETTIMANA SANTA 

 

28 marzo: Domenica delle palme. 

Le Messe seguiranno il consueto ora-

rio; a tutte le messe (e solo durante le 

messe) saranno benedetti i rami di 

palma e ulivo che i fedeli porteranno; 

non ci sarà distribuzione in chiesa e 

non ci sarà la processione con i rami 

di palma e ulivo. 

 

29, 30, 31 marzo: SS. Quarantore 
 

Dalle 17 alle 18,30:  

adorazione eucaristica;  

Ore 18,30:  

vespri e benedizione eucaristica; 

Ore 19: Santa Messa. 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

1 aprile: Giovedì Santo 

Ore 19: S. Messa In Coena Domini 

Ore 21: Ora Santa presso la Reposi-

zione 
 

2 aprile: Venerdì Santo 

Ore 9: Lodi mattutine 

Ore 19: Celebrazione della Passione 
 

3 aprile: Sabato Santo 

Ore 9: Lodi mattutine 

Ore 20: Veglia pasquale  
 

4 aprile: Domenica di Pasqua 

La S. Messa della Resurrezione del 

Signore sarà celebrata nei seguenti 

orari: 

8,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00 
 

 

Si avvisa che il programma delle celebra-

zioni pasquali potrà variare sulla base 

delle disposizioni delle autorità in mate-

ria di contrasto alla pandemia. Si consi-

glia di consultare il sito web della parroc-

chia per essere informati tempestivamen-

te sulle eventuali variazioni. Per favorire 

la partecipazione di tutti si prega di par-

tecipare ad una sola messa di Pasqua e 

ad una sola celebrazione del Triduo. Le 

celebrazioni saranno trasmesse in diretta 

sulla pagina Facebook della parrocchia. 


