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ORARIO SS. MESSE 
 

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. 

Il 1° maggio il Pa-
pa apre un mese 
di rosario per su-
perare il Covid. 

 

Il mese di maggio 
sarà dedicato a una 
"maratona" di pre-
ghiera per invocare 
la fine della pande-
mia. L'iniziativa, vo-
luta da Papa France-
sco, coinvolgerà 
trenta santuari nel 
mondo. 

"L'iniziativa coinvol-
gerà in modo spe-
ciale tutti i santuari 
del mondo, perché 
si facciano promoto-
ri presso i fedeli, le 
famiglie e le comu-
nità della recita del 
rosario per invocare 
la fine della pande-
mia. Trenta santuari 
rappresentativi, 
sparsi in tutto il 
mondo, guideranno 
la preghiera maria-
na, che verrà tra-
smessa in diretta sui 
canali ufficiali della 
Santa Sede alle ore 
18 ogni giorno", in-
forma il Pontificio 
Consiglio per la Pro-
mozione della Nuo-
va Evangelizzazione. 

Papa Francesco 
aprirà la preghiera il 
1° maggio e la con-
cluderà il 31 maggio. 

NEL MESE MARIANO PREGHIAMO PER LA CESSAZIONE DELLA PANDEMIA 

Nelle mani materne di Maria 
 

   Inizia il mese mariano. Ormai è il secondo 
mese di maggio che viviamo nella stretta della 
pandemia; l’anno scorso era il mese della ria-
pertura delle chiese e della ripresa delle celebra-
zioni con la presenza di fedeli. Fu un segno di 
grande speranza, un vero sollievo dopo i mesi 
precedenti della “chiusura totale”, dei decessi, 
della vita sospesa. Ora abbiamo i vaccini e an-
che se continuiamo a fare i conti con questo 
dramma, siamo decisamente orientati verso l’u-
scita dal tunnel.  Le attività pastorali sono ripre-
se, sia pure a regime molto ridotto e con fatica, 
ma la stanchezza è tanta per i continui sacrifici a 
cui siamo sottoposti, ovviamente non solo nella 
vita pastorale ma anche e soprattutto nella vita 
quotidiana. Abbiamo bisogno di energie! Ab-
biamo bisogno di forza interiore per non cedere 
allo scoraggiamento e alla sfiducia. Abbiamo 

quindi bisogno della Grazia di Dio. Nel mese di maggio un aiuto speciale ci 
viene da Maria SS.ma; a lei ricorriamo con fiducia, alla Madre che sotto la 
Croce si è unita nell’offerta d’amore del suo Figlio e ha perseverato nella 
preghiera attendendo la Resurrezione. Il tempo di Pasqua che anima anche 
questo mese di maggio contempla Maria adombrata dallo Spirito santo, lo 
Spirito d’Amore che l’ha resa Madre di Cristo e Madre della Chiesa. Così la 
Chiesa si rivolge a lei e lo fa fiduciosa della sua potente intercessione; le af-
fida i suoi figli più fragili e deboli, in particolare quelli che in questo tempo 
di pandemia sono più bisognosi del suo aiuto: pensiamo ai malati, alle fami-
glie in lutto, ai disoccupati, a chi è costretto a non lavorare o a non produrre 
nella propria attività, a chi è attivamente e direttamente coinvolto nelle varie 
incombenze dipendenti dalla pandemia, in particolare gli operatori sanitari. 
E la preghiera si allarga anche a tutto il mondo, in particolare a quelle nazio-
ni che per scarsità di mezzi (dovuti in particolare alle sperequazioni politiche 
ed economiche) sono maggiormente in difficoltà nel contrastare l’emergenza 
pandemica. In parrocchia si recita il S. Rosario ogni giorno: per tutto il mese 
di maggio sarà proprio particolarmente dedicato alla preghiera per la pande-
mia. Il Dio della Vita ci conceda, per intercessione di Maria, di vedere presto 
terminato questo flagello che ha drammaticamente messo in luce la fragilità 
dell’umanità che troppo spesso ha dimenticato allontanandosi da Dio e man-
cando di vivere in comunione con Lui. Sia la nostra Madre celeste a riportar-
ci al Padre, in vero spirito di conversione e di ritorno alla vita evangelica; 
non ci resta che affidarci con umiltà alle materne mani di Maria SS.ma.  



 
Agenda della Parrocchia – Maggio 2021 

1 Sab 
17,30 - S. Messa 
19,00 - S. Messa (Maddalena) 

2 Dom 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Gianna e Antonio) 
19,00 - S. Messa (Enrico Concas - Ida Vaghetto) 

3 Lun 18,30 - S. Messa 

4 Mar 18,30 - S. Messa (Elena e Gianni) 

5 Mer 18,30 - S. Messa (Luigi, Emilia, Rosaria) 

6 Gio 18,30 - S. Messa (Giovannino e Nina) 

7 Ven 18,30 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

8 Sab 
17,30 - S. Messa 
19,00 - S. Messa (Sac. Fernando Sanna) 

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

10 Lun 18,30 - S. Messa (Lidia e Innocenzo) 

11 Mar 
17,30 - Rosario perpetuo 
18,30 - S. Messa 

12 Mer 18,30 - S. Messa 

13 Gio 18,00 - S. Messa in onore della B.V. di Fatima 

14 Ven 18,30 - S. Messa 

15 Sab 
17,30 - S. Messa (Giacomo e Eugenia) 
19,00 - S. Messa (Emilio e Luciana) 

16 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
16,30 - Prime Confessioni 
19,00 - S. Messa 

17 Lun 18,30 - S. Messa (Giovanna Fanni, trig. - Raffaele) 

18 Mar 18,30 - S. Messa 

19 Mer 18,30 - S. Messa 

20 Gio 18,30 - S. Messa (Silvana Taccori, I ann.) 

21 Ven 18,30 - S. Messa in onore di S. Rita 

22 Sab 
17,30 - S. Messa 
19,00 - S. Messa  

23 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
17,00 - SS. Cresime (chiesa S. Famiglia) 
19,00 - S. Messa 

24 Lun 18,30 - S. Messa (in onore della B.V.M. Ausiliatrice) 

25 Mar 18,30 - S. Messa 

26 Mer 18,30 - S. Messa 

27 Gio 18,30 - S. Messa 

28 Ven 18,30 - S. Messa (Marco) 

29 Sab 
17,30 - S. Messa 
19,00 - S. Messa (Michele Auriemma) 

30 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Silvia e Stefano) 
10,00 - Prime Comunioni (I turno - Stefania e Sara)  
16,30 - Prime Comunioni (II turno - Paola) 
19,00 - S. Messa 

31 Lun 
18,30 - S. Messa della Visitazione della B.V.M. - 
chiusura mese mariano 

MESSA MADONNA DI FATIMA 

Si avvisa che la Messa del 13 maggio 

sarà eccezionalmente celebrata alle ore 

18; seguirà il S. Rosario. 

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

FESTA DI SANTA RITA 

La festa di santa di Rita da Cascia è anti-

cipata al giorno 21 ore 18,30 al fine di 

consentire la maggiore partecipazione 

possibile limitatamente alla capienza del 

salone. Si avvisa inoltre che saranno be-

nedette esclusivamente le rose portate 

autonomamente dai fedeli e che non vi 

sarà alcuna distribuzione di rose in chiesa 

perché proibita dalle disposizioni sanita-

rie. 

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

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME E 

DELLE PRIME COMUNIONI 

Si avvisa che per la celebrazione delle 

Cresime (23 maggio, ore 17) e delle 

Prime Comunioni (30 maggio, ore 10 e 

ore 17) la partecipazione dei fedeli è 

limitata ad un numero chiuso per le ne-

cessarie misure di contenimento. Tutte 

le celebrazioni potranno essere seguite in 

diretta sulla pagina Facebook della Par-

rocchia. 

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

I SANTI DEL MESE 

 

2 - S. Atanasio, dottore della Chiesa 

3 - SS. Filippo e Giacomo, apostoli 

6 - S. Domenico Savio 

8 - B.V. M. di Pompei 

13 - B.V.M. di Fatima 

14 - S. Mattia, apostolo 

17 - S. Pasquale Baylon, mistico 

20 - S. Bernardino da Siena, religioso 

22 - S. Rita da Cascia, religiosa 

24 - B.V.M. Ausiliatrice 

26 - S. Filippo Neri, sacerdote 

29 - S. Paolo VI, papa 

31 - Visitazione della B.V.M. 


