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SANT’AVENDRACE 
CAGLIARI 

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

ORARIO SS. MESSE 

(in emergenza covid) 
 

Feriale: 19.00  

Prefestivo: 17.30 / 19  

Festivo:  8.30 / 10.00 / 

11.30 / 19.00 
 

Confessioni:  negli orari 

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. 

DOPO 2 MESI RIPRENDONO LE CELEBRAZIONI CON L’ASSEMBLEA 

La fede, la messa, il covid 19 
   Questo Bollettino esce dopo i due mesi che ricorderemo in futuro con tristezza, nei 
quali abbiamo vissuto, come comunità parrocchiale, qualcosa che mai ci saremmo 
aspettati di vivere: il divieto di partecipare alla Messa. Se ci avessero raccontato que-
sto soltanto fino a febbraio non ci avremmo creduto, eppure… Quali effetti avrà nella 
comunità parrocchiale questo tempo di privazione? Difficile dirlo, umanamente. Ad 
una situazione già pesantissima per il protrarsi della fermata dei lavori in chiesa (che 
a tutt’oggi non si sa ancora quando riprenderanno e meno male che i soldi ci sono!) e 
quindi del prolungarsi di tutti i disagi che da più di un anno conosciamo e sopportia-
mo, l’aggiungersi di questa limitazione aggrava sicuramente il cammino di una comu-
nità purtroppo molto sfaldata per motivi vecchi e nuovi. Abbiamo bisogno di ripren-
derci e la forza non può che venire dall’Eucarestia comunitaria. L’esperienza delle 
celebrazioni quaresimali e pasquali e della messa domenicale trasmesse in diretta sul-
la pagina Facebook della parrocchia ha avuto un ruolo importante nell’alleggerire il 
peso di questa situazione; ringrazio di cuore chi si è reso disponibile per aver garanti-
to questo preziosissimo servizio che, sono certo, ha contribuito a limitare non poco la 
sensazione del sentirsi “privati” della messa e della comunità. E’ stato più volte detto: 
si può anche pregare a casa! Affermazione ambigua e pericolosa. Ambigua perché la 
preghiera è qualcosa di complesso e variegato che non conosce soltanto la dimensio-
ne domestica, personale o familiare che ci deve pur essere, sia chiaro, ma che non 
sostituisce l’esperienza sacramentale comunitaria dove la presenza del Cristo che agi-
sce con e nella Chiesa assicura il dono della grazia; buttiamo via il Concilio vaticano 
II e il suo splendido insegnamento sulla liturgia e sulla Chiesa? Frase pericolosa per-
ché porta con sé la tentazione di sottrarsi all’esperienza ecclesiale riducendo la pre-
ghiera e quindi la vita cristiana a puro fatto personale e privato, con tutte le possibili 
derive di questa concezione. Per quanto mi riguarda posso dirvi che questa è stata per 
me un’esperienza sicuramente negativa: celebrare la messa ogni giorno nella solitudi-
ne di una chiesa vuota e celebrare così perfino la Pasqua, il centro dell’anno liturgico 
e il centro vitale della esperienza cristiana, è stato triste e mi auguro che un’esperien-
za come questa non capiti mai più. Ma ho anche sperimentato come l’amore di Dio e 
la grazia di Cristo ci raggiunge comunque e nonostante tutto, aprendo il cuore alla 
speranza. Così guardiamo alla ripresa, protesi più verso ciò che riconquistiamo che 
non a guardare quanto ci è stato tolto; se il pane eucaristico è mancato, la fede non è 
venuta meno ma siamo ben consci che dovrà essere nutrita, con la Parola e il Pane di 
vita; e dovremo riconquistare l’esperienza dell’essere comunità parrocchiale, non 
semplicemente individui che vanno a messa. Pian piano riprenderanno poi le attività 
parrocchiali, certamente in tempi più lunghi; ma ora preoccupiamoci di riprenderci 
noi, di riscoprire dopo la privazione la bellezza della messa che forse troppo abbiamo 
sottovalutato e quindi disprezzato considerandola utile ma non necessaria. Riprendia-
mo il gusto di fermarci in preghiera davanti al tabernacolo, in silenzio d’ascolto e ora-
zione, mettendoci davanti al Signore Gesù Cristo nell’affascinante mistero della sua 
presenza sacramentale. Come di ritorno da un viaggio lontano e durato tanto, risco-
priamo le nostre cose, i nostri luoghi, le piccole e grandi realtà che costituiscono l’e-
sperienza di Chiesa nella nostra comunità che nonostante in essa ci siano tante diffi-
coltà, difetti e limiti è pur sempre il luogo dove efficacemente incontriamo Colui che 
è sempre in nostra ricerca. E questo incontro ci rinvigorirà, ci farà diventare nuovi, ci 
ridarà forze per proseguire il viaggio della vita incontrando i fratelli e, spero quanto 
prima definitivamente, facendoci destare da questo brutto sogno.   

ORARIO SS. MES-

SE DURANTE L’E-

MERGENZA CO-

VID 19. 

Durante il tempo 

dell’emergenza e 

salvo nuove disposi-

zioni e necessità,  le 

SS. Messe avranno 

il seguente orario: 

Feriale: 19 

Sabato: 17,30 - 19 

Domenica: 8,30 - 10 

- 11,30 - 19 

La Messa delle 10 

sarà trasmessa in 

diretta sulla pagina 

Facebook della par-

rocchia. 

La Messa dei fan-

ciulli è sospesa. 

Risultano per ora 

sospese a tempo in-

determinato tutte le 

attività pastorali 

che comportino as-

sembramento, in 

particolare il cate-

chismo e le attività 

scout. Sono sospese 

anche le Prime Co-

munioni e le Cresi-

me.  

E’ aperta ai fedeli la 

celebrazione, con 

partecipazione con-

tingentata, a Batte-

simi, Matrimoni e 

Funerali e ai sacra-

mentali. 



 Agenda della Parrocchia – Maggio 2020 
18 Lun 19,00 - S. Messa 
19 Mar 19,00 - S. Messa 
20 Mer 19,00 - S. Messa (Gino e Rita Serra) 

21 Gio 19,00 - S. Messa 
22 Ven 19,00 - S. Messa in onore di S. Rita da Cascia 

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

24 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
11,30 - S. Messa (per la comunità) 
19,00 - S. Messa 

25 Lun 19,00 - S. Messa (in onore di Maria Ausiliatrice - socie defunte Legio Mariae) 
26 Mar 19,00 - S. Messa 
27 Mer 19,00 - S. Messa 
28 Gio 19,00 - S. Messa (Marco Santus) 
29 Ven 19,00 - S. Messa 

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

31 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Silvia e Stefano) 
11,30 - S. Messa (per la comunità) 
19,00 - S. Messa 

Chiesa Sant’Avendrace 

Disposizioni per la partecipazione dell’assemblea alle celebrazioni durante l’emergenza sanitaria Covid 19 

La chiesa ha una capienza massima stabilita di 50 posti 

DURANTE LA PERMANENZA IN CHIESA E’ OBBLIGATORIO: 

Seguire le indicazioni degli addetti all’accoglienza 

Usare la mascherina  

Sanificare le mani (anche se con guanti) con la soluzione igienizzante a disposizione 

Sedersi solo ed esclusivamente nei posti contrassegnati 

I bambini (fino ai 10 anni) possono sedersi accanto ai genitori ma sempre mantenendo 1 metro di distanza dalle altre perso-

ne vicine 

Evitare contatti con persone e cose (comprese le statue dei santi) 

Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro tra le persone 

Lasciare la chiesa subito dopo la celebrazione senza attardarsi formando gruppetti e/o assembramenti 

Uscire dalla chiesa utilizzando l’apposita uscita 

DURANTE LE CELEBRAZIONI 

Non si darà lo scambio di pace 

Si fa la comunione restando al proprio posto e ricevendola sulle mani 

Non si farà la questua. Eventuali offerte saranno raccolte nel contenitore presso l’uscita. 

        Colloqui e confessioni si svolgono solo in ufficio parrocchiale. 

NON E’ CONSENTITO L’INGRESSO IN CHIESA 

 A coloro che nei giorni precedenti hanno avuto contatti con soggetti positivi al Covid 19 

 A coloro che presentano sintomi influenzali e/o respiratori 

 A coloro che presentano temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C. 


