
 

 
N. 10 - OTTOBRE 2019 

BOLLETTINO 
DELLA PARROCCHIA 

SANT’AVENDRACE 
CAGLIARI 

CICLOSTILATO IN PROPRIO   ***  RESPONSABILE: DON ALESSANDRO SIMULA (parroco) 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 18.00  

Prefestivo: 18.00  

Festivo:  10.00 / 19.00 
 

Confessioni: sempre, su 

richiesta; di preferenza, 

negli orari di apertura 

dell’ufficio parrocchiale. 
 

Tel.: 070.2085028 

Reperibilità Parroco: 

349.4749586 

Orario ufficio parr.le:  

tutti i giorni dalle 

17.00  alle 20.00 salvo 

impegni pastorali. 

MOLTO DIFFUSA UNA ERRATA CONCEZIONE DELLA PARROCCHIA 

“Ente” parrocchia o “comunità parrocchiale”? 

   Da ormai un anno sono parroco a Sant’Avendrace e devo dire che giorno dopo 
giorno ho potuto apprezzare l’opera di diverse persone che con silenzioso e tenace 
impegno portano avanti vari servizi che sono costitutivi dell’operato di una 
parrocchia. Volontari vincenziani, catechisti, scout, coro e altri parrocchiani 
impegnati in vari ruoli sono presenti con vero spirito di servizio che quotidianamente 
posso apprezzare. Poi ci sono i parrocchiani che abitualmente frequentano la messa 
domenicale. Certo non a tutti si può chiedere di svolgere un servizio pastorale ma a 
tutti deve essere chiaro che si può appartenere ad una “parrocchia” ma non ancora 
essere “comunità parrocchiale”. Cosa intendo dire con questo? In molti purtroppo 
vige la concezione della parrocchia come ente erogatore di servizi religiosi: la messa 
per il defunto, i certificati e i nulla-osta, il catechismo per preparare i bambini ai 
sacramenti, etc… In una concezione come questa la parrocchia è una agenzia di 
servizi religiosi e viene vissuta in un piano squisitamente individuale: io uso la 
parrocchia per quello di cui ho bisogno. Si badi bene che da questa tentazione non 
sono esenti nemmeno coloro che svolgono un servizio pastorale di qualsiasi natura 
(educativo, caritativo, liturgico o di spiritualità): si può fare un servizio intendendolo 
come un atto individuale al fine di far funzionare l’”ente” parrocchia. Ma ovviamente 
questa non è la identità di una parrocchia perché essa è di natura sua una comunità 
cristiana che coincide (in genere) con un territorio (nel nostro caso un quartiere 
cittadino). Sono certo che tutti i parroci che mi hanno preceduto (soprattutto quelli 
che hanno esercitato il ministero dopo il Concilio vaticano II) hanno lavorato per 
edificare una comunità parrocchiale piuttosto che un ente parrocchia; eppure la 
concezione di comunità fa ancora fatica ad entrare nella testa e nel cuore di molti; 
ovviamente non solo qui ma è un problema presente dappertutto. Quindi la 
parrocchia è anzitutto una comunità e come tale deve crescere; momento centrale ed 
edificante di tale comunità è la messa domenicale, vera fonte e culmine della vita 
cristiana non solo personale ma soprattutto comunitaria. Più in generale tutta la vita 
liturgica edifica la comunità parrocchiale soprattutto nei tempi forti del Natale e della 
Pasqua o la Festa patronale dove le celebrazioni assumono una particolare 
connotazione. Una comunità si tiene unita, soprattutto nei momenti di difficoltà come 
quello che stiamo vivendo attualmente con la chiesa parrocchiale chiusa da tempo; 
anche la fatica di stare stretti nella precarietà del salone adibito  a chiesa deve 
contribuire a rendere più vivo il senso di appartenenza alla comunità. L’appartenenza 
alla comunità e la frequenza alla stessa è fondamentale: non si sceglie la parrocchia a 
seconda delle simpatie o meno di chi la frequenta, del carisma di chi ci attrae, della 
convenienza della distanza, del sentimento momentaneo; la parrocchia non è un 
servizio commerciale che deve soddisfare le esigenze delle persona ma è Chiesa e la 
Chiesa non si sceglie: ci si appartiene o no. Cambiamo forse religione perché un papa 
ci è meno simpatico degli altri? Anche la nostra comunità parrocchiale, come tutte, 
ha bisogno di persone che in essa si sentano non semplicemente appartenenti perché 
inserite in un territorio ma vere e proprie “pietre vive” che con la presenza, la 
frequentazione, la preghiera, il sostegno e l’impegno si diano da fare per edificare 
giorno per giorno la comunità. Comunità che è piccola porzione del Regno di Dio, 
segno vivo di una Chiesa che abita la città degli uomini, segno di speranza per chi è 
oppresso dalle fatiche della vita, segno di gioia per chi è alla ricerca del significato 
della propria esistenza, segno di amore del Padre celeste e del Buon Pastore che ama 
il suo gregge. Amiamola davvero, la nostra comunità parrocchiale, perché, in fondo, 
essa ci dà un dono di inestimabile valore: ci fa incontrare e conoscere Gesù! 

5^ ASSEMBLEA 

PARROCCHIALE 

Venerdì 18 ottobre alle 

ore 19 si terrà la 5^ 

assemblea parrocchiale 

sul tema “la Famiglia”. 

Si ricorda che le 

assemblee sono uno 

strumento di indagine ai 

f ini  di  e laborare 

opportune strategie 

pastorali nei vari ambiti 

della vita parrocchiale. 

S o n o  i n v i t a t i  a 

partecipare tutti i 

c o l l a b o r a t o r i 

parrocchiali e chiunque 

desideri dare il proprio 

contributo di riflessione. 

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

CORSO DI 

FORMAZIONE PER I 

LETTORI  

A partire dal 21 ottobre 

s i  s v o l g e r à  i n 

parrocchia un corso di 

formazione destinato a 

tutti  coloro che 

intendono svolgere il 

s e r v i z i o  d e l l a 

proclamazione della 

Parola di Dio nella 

liturgia. Il corso durerà 

5/6 settimane e si terrà 

il lunedì alle 19 e sarà 

svolto dal Parroco. 

Scopo del corso è la 

formazione biblico-

liturgica dei lettori e la 

costituzione di un 

G r u p p o  L e t t o r i 

parrocchiale. Il corso 

sarà ripetuto più volte 

durante l’anno e la 

frequenza ad esso sarà 

n e c e s s a r i a  p e r 

l’abilitazione al servizio 

di Lettore nella nostra  

parrocchia. 



  
Agenda della Parrocchia – Ottobre 2019 

1 Mar 18.00 - S. Messa (Mariuccia, Raffaela, Francesco) 

2 Mer 18.00 - S. Messa (Giovanni e Mariano) 

3 Gio 18.00 - S. Messa (Giancarlo Perniciano) 

4 Ven 17.00 - Adorazione eucaristica 
18.00 - S. Messa (Ida e Franco Boi) 

5 Sab 16.30 - S. Messa dei fanciulli 
18.00 - S. Messa (Giovanni Peddio) 

6 Dom 10.00 - S. Messa (Enrico Puddu) 
19.00 - S. Messa (Maddalena Senes) 

7 Lun 18.00 - S. Messa (Enrico Piras) 

8 Mar 17.00 - Rosario perpetuo 
18.00 - S. Messa (Bruno Figus) 

9 Mer 18.00 - S. Messa (Guido Meloni) 

10 Gio 18.00 - S. Messa (Gianni, Plauto e Bonaria) 

11 Ven 18.00 - S. Messa (Virgilio, Gioconda e Antonio) 

12 Sab 16.30 - S. Messa dei fanciulli 
18.00 - S. Messa (Michele e Luisella) 

13 Dom 10.00 - S. Messa (Attilio Fiorellino, trig.) 
19.00 - S. Messa (M. Bonaria Scaramuccia) 

14 Lun 18.00 - S. Messa (Olga Asunis, I ann.) 

15 Mar 18.00 - S. Messa 

16 Mer 18.00 - S. Messa 

17 Gio 18.00 - S. Messa 

18 Ven 18.00 - S. Messa (Gianfranco e Maria) 

19 Sab 16.30 - S. Messa dei fanciulli 
18.00 - S. Messa (Tonio, Pasquale, Dante, Francesco) 

20 Dom 10.00 - S. Messa (Giuseppina) 
19.00 - S. Messa (Antonio Corrias) 

21 Lun 18.00 - S. Messa (Gino e Rita Serra) 

22 Mar 18.00 - S. Messa (Italo e Maria Mette) 
18.30 - Veglia mariana (Legio Mariae) 

23 Mer 18.00 - S. Messa (Salvatore e Pinuccia) 

24 Gio 18.00 - S. Messa (Antonio) 

25 Ven 18.00 - S. Messa  

26 Sab 16.30 - S. Messa dei fanciulli 
18.00 - S. Messa (Marianna e Giuseppe) 

27 Dom 10.00 - S. Messa (Massimino Caria) 
19.00 - S. Messa 

28 Lun 18.00 - S. Messa 

29 Mar 18.00 - S. Messa (Francesco e Raffaela) 

30 Mer 18.00 - S. Messa 

31 Gio 18.00 - S. Messa (Cecilia e Giuseppe Zedda) 

ANNO CATECHISTICO 2019-2020 

Sabato 5 ottobre inizierà il nuovo Anno 

catechistico con la Messa dei fanciulli alle 

ore 16,30 e la celebrazione del “Mandato ai 

Catechisti”; sono invitati a partecipare 

TUTTI gli alunni del catechismo e i loro 

genitori, indipendentemente dal giorno in 

cui hanno l’incontro. Dopo la Messa i 

catechisti incontreranno genitori e bambini. 

NUOVE ISCRIZIONI. Sono tenuti ad 

iscriversi formalmente tutti gli alunni che 

per la prima volta e in qualsiasi anno si 

iscrivono al catechismo nella nostra 

parrocchia. I documenti da portare sono: 

1. Certificato di Battesimo (lo devono 

portare coloro che non sono stati battezzati 

in Sant’Avendrace) 

2. Nulla-osta del parroco di residenza (lo 

devono portare coloro che non risiedono 

nel nostro territorio parrocchiale e che 

hanno già iniziato il percorso catechistico 

negli anni precedenti) 

3. Attestazione del percorso compiuto 

(rilasciato dal parroco che fornisce il nulla-

osta) 

Tutte le iscrizioni si devono compiere con il 

parroco in ufficio parrocchiale e devono 

essere fatte prima della partecipazione agli 

incontri ENTRO E NON OLTRE IL 31 

OTTOBRE. 

Non devono iscriversi gli alunni che hanno 

regolarmente frequentato il catechismo nello 

scorso anno. 

Gli alunni che per insufficiente numero di 

presenze non hanno completato l’anno 

catechistico 2018-19 devono rifare l’iscrizione. 

Anche quest’anno è richiesto un contributo 

per famiglia di euro 10,00 per sostenere le 

spese di pulizia e riscaldamento dei locali. 

Per qualsiasi informazione il Parroco è 

disponibile in ufficio parrocchiale dal lunedi 

al venerdi dalle 17 alle 20 ; il sabato e 

domenica  dopo la celebrazione delle SS. 

Messe. E’ possibile anche reperire il Parroco 

utilizzando la posta elettronica all’indirizzo:  

a.simula@tiscali.it oppure con messaggio 

Whatsapp al n. 349.4749586 . 

Si ricorda che la frequenza agli incontri e 

alla Messa è determinante per il compimento 

del percorso catechistico annuale. 


