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Feriale: 18,30  

Sabato: 17,30 / 19,00  

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. 

LA PASQUA DELLA NOSTRA COMUNITA’ TRA RESTRIZIONI E DISAGI 

Celebrare la Pasqua della speranza 
Abbiamo celebrato la Pasqua di Resurrezione, condizionata per la terza volta dal 
disagio logistico e per la seconda da quello pandemico: per la nostra comunità, dun-
que, doppiamente condizionata. Abbiamo preparato le celebrazioni con un certo 
timore, divisi tra le incertezze delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia e 
quelle logistiche ormai ben note e il desiderio di vivere al meglio che si potesse la 
bellezza delle liturgie della Settimana Santa e del Triduo pasquale, senza nulla to-
gliere o ridurre o adattare perché nulla venisse perduto. Pur con il desiderio di assi-
curare a quante più persone possibile la partecipazione alle celebrazioni del Triduo 
abbiamo dovuto ideare la partecipazione per prenotazione dei posti disponibili, ap-
pena una quarantina nel salone: un’altra tra le tante cose che mai avremmo pensato 
di fare! Fatti salvi alcuni disguidi organizzativi (in verità pochi e forse inevitabili) 
abbiamo riscontrato che la maggioranza dei fedeli ha capito e si è adattata non senza 
sacrificio e con molta pazienza; le celebrazioni sono state vissute con percepibile 
intensità, dignità e compostezza; per il parroco la soddisfazione più grande è che 
praticamente nessuno è rimasto fuori della chiesa, escluso dalla celebrazione. Non 
faccio fatica a vedere in questo una bella maturità della nostra comunità: consapevo-
le delle difficoltà e dei disagi che ormai da due anni e mezzo viviamo e pure aggra-
vati dalle restrizioni della pandemia, posso affermare che essa ha saputo cercare la 
cosa che conta di più ossia vivere le celebrazioni sacre come un vero incontro con il 
Cristo sofferente, morto e Risorto guidata dalla bellezza della liturgia e dalla sapien-
za della Chiesa. Non si è trattato solo di partecipare a dei riti: si è trattato di realiz-
zare un vero incontro col Cristo ed è proprio questo lo scopo della liturgia. E da 
questo incontro si genera la speranza che è proprio la virtù che anima le azioni litur-
giche e l’autentica vita di culto. Davvero abbiamo celebrato una Pasqua di speranza. 
Speranza che si concretizza nel Cristo Risorto, vivo e vero, in quella prospettiva del 
Regno che dà senso e sapore alla nostra esistenza personale e, a livello comunitario, 
accresce l’esperienza dell’essere chiesa nel territorio, segno della presenza di Dio 
per gli uomini e le donne che lo abitano. I lavori in chiesa, grazie al cielo, procedo-
no abbastanza speditamente e abbiamo ragione di ritenere che per fine anno (a Nata-
le?) potremo rientrare “a casa”. E quando lo faremo ci porteremo dentro non i rim-
pianti di quello che abbiamo perso ma la ricchezza di un’esperienza di sacrificio che 
sì ci ha fatto soffrire tanto ma soprattutto ci ha fatto crescere come comunità. Buona 
Pasqua a tutti! 

Il seminarista Samuele Mulliri sarà ammesso tra i 

candidati al Diaconato e al Presbiterato. 

  Venerdi 23 aprile Samuele Mulliri, seminarista che 

da due anni svolge servizio pastorale nella nostra par-

rocchia, riceverà l’Ammissione tra i candidati al Diaco-

nato e Presbiterato, tappa che sancisce il compimento 

del primo periodo formativo del seminario teologico e 

apre alle tappe successive, scandite dal ricevimento del 

Lettorato, dell’Accolitato e infine del Diaconato e del 

Presbiterato. La celebrazione si svolgerà nella basilica 

di S. Elena a Quartu, alle ore 19. Nel ringraziare Samuele per il suo servizio nella 

nostra parrocchia ci impegniamo ad accompagnarlo con la preghiera.  

LE PAROLE DI PAPA 

FRANCESCO - PASQUA 

2021 

Ecco il primo annuncio di 
Pasqua che vorrei consegnar-
vi: è possibile ricominciare 
sempre, perché sempre c’è 
una vita nuova che Dio è ca-
pace di far ripartire in noi al di 
là di tutti i nostri fallimenti. 
Anche dalle macerie del no-
stro cuore – ognuno di noi sa, 
conosce le macerie del pro-
prio cuore – anche dalle ma-
cerie del nostro cuore Dio può 
costruire un’opera d’arte, 
anche dai frammenti rovinosi 
della nostra umanità Dio pre-
para una storia nuova. Egli ci 
precede sempre: nella croce 
della sofferenza, della desola-
zione e della morte, così co-
me nella gloria di una vita che 
risorge, di una storia che 
cambia, di una speranza che 
rinasce. E in questi mesi bui 
di pandemia sentiamo il Si-
gnore risorto che ci invita a 
ricominciare, a non perdere 
mai la speranza. (…) Ecco il 
secondo annuncio di Pa-
squa: la fede non è un reper-
torio del passato, Gesù non è 
un personaggio superato. 
Egli è vivo, qui e ora. Cammi-
na con te ogni giorno, nella 
situazione che stai vivendo, 
nella prova che stai attraver-
sando, nei sogni che ti porti 
dentro. Apre vie nuove dove ti 
sembra che non ci siano, ti 
spinge ad andare controcor-
rente rispetto al rimpianto e al 
“già visto”. Anche se tutto ti 
sembra perduto, per favore 
apriti con stupore alla sua 
novità: ti sorprenderà. (…) 
Ecco, il terzo annuncio di 
Pasqua: Gesù, il Risorto, ci 
ama senza confini e visita 
ogni nostra situazione di vita. 
Egli ha piantato la sua pre-
senza nel cuore del mondo e 
invita anche noi a superare le 
barriere, vincere i pregiudizi, 
avvicinare chi ci sta accanto 
ogni giorno, per riscoprire 
la grazia della quotidianità. 
Riconosciamolo presente 
nelle nostre Galilee, nella vita 
di tutti i giorni. Con Lui, la vita 
cambierà. Perché oltre tutte le 
sconfitte, il male e la violenza, 
oltre ogni sofferenza e oltre la 
morte, il Risorto vive e il Ri-
sorto conduce la storia.  



 
Agenda della Parrocchia – Aprile 2021 

1 Gio 19 - S. Messa In Coena Domini 
Di seguito: Ora Santa di adorazione 

2 Ven 9,00 - Lodi 
19,00 - Celebrazione della Passione del Signore 

3 Sab 9,00 - Lodi 
20,00 - Veglia pasquale 

4 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 
11,30 - S. Messa 
19,00 - S. Messa 

5 Lun 18,30 - S. Messa 

6 Mar 18,30 - S. Messa 

7 Mer 18,30 - S. Messa (Maria e Ernesto) 

8 Gio 18,30 - S. Messa 

9 Ven 18,30 - S. Messa 

10 Sab 17,30 - S. Messa (Ninnina) 
19,00 - S. Messa (Anna e Tonino) 

11 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Vittorio e Maria) 
19,00 - S. Messa (Graziano, Tonio, Erennio, Vitalia) 

12 Lun 18,30 - S. Messa 

13 Mar 18,00 - Rosario perpetuo 
18,30 - S. Messa 

14 Mer 18,30 - S. Messa 

15 Gio 18,30 - S. Messa 
19,00 - Via Lucis 

16 Ven 18,30 - S. Messa (Raffaele e Giovanna-30°) 

17 Sab 17,30 - S. Messa (Antonio e Patrizia) 
19,00 - S. Messa (Maria, Susanna, Anna) 

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

19 Lun 18,30 - S. Messa (Giuseppe) 

20 Mar 18,30 - S. Messa 

21 Mer 18,30 - S. Messa (Arturo, sacerdote) 

22 Gio 18,30 - S. Messa 
19,00 - Via Lucis 

23 Ven 18,30 - S. Messa 

24 Sab 17,30 - S. Messa 
19,00 - S. Messa (Salvatore e Umberto) 

25 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Silvio) 
19,00 - S. Messa 

26 Lun 18,30 - S. Messa 

27 Mar 18,30 - S. Messa 

28 Mer 18,30 - S. Messa 

29 Gio 
18,30 - S. Messa 
19,00 - Via Lucis  

30 Ven 18,30 - S. Messa 

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

VARIAZIONE ORARIO SS. MESSE 

 

Dal 5 aprile l’orario delle SS. Messe 

varierà nel seguente modo: 

 

Feriale: ore 18,30 

Sabato: 17,30 - 19,00 

L’orario domenicale resterà invariato. 

 

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

La Benedizione delle famiglie que-

st’anno non potrà essere effettuata a 

causa delle disposizioni sanitarie. 

 

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

CONSIGLIO PASTORALE 
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale è 

convocato per venerdì 9 aprile alle ore 

19 per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Verifica trimestre gennaio-

marzo 

2. Verifica festività pasquali 

3. Programmazione pastorale apri-

le-giugno 

4. Varie ed eventuali. 

La riunione del Consiglio è pubblica. 
 

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

Cristo è davvero Risorto! Alleluia! 


