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BOLLETTINO 
DELLA PARROCCHIA 

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 / 20.00 
 

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. 

Gli antichi quadri rubati tornano in chiesa 

   Erano stati rubati nello 
scorso gennaio da un deposi-
to presso il quale venivano 
custoditi da alcuni anni, a 
motivo dei lavori di restauro 
della chiesa; tuttavia, con il 
passare dei mesi, la speranza 
di ritrovarli si assottigliava 
sempre di più, stante il reale 
pericolo che fossero finiti nel 
mercato nero delle opere 
d’arte, in ripresa dopo il ral-
lentamento dovuto all’emer-
genza Covid. Due antichi 

quadri dal valore economico non altissimo ma sicuramente preziosi dal punto 
di vista culturale perché appartenenti al patrimonio parrocchiale che nel corso 
dei secoli ha avuto purtroppo tante perdite. Il primo quadro è il S. Avendrace 
dipinto da Enrico Castagnino nel 1889; dopo la perdita del quadro che com-
poneva l’antico retablo dell’altare maggiore esso è ora la più antica rappre-
sentazione del santo patrono. L’altro quadro è invece una Natività di bottega 
sarda databile tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX sec.; un quadro di gran-
di dimensioni che raffigura i personaggi con fattezze orientaleggianti. I qua-
dri sono stati ritrovati nell’ambito di una operazione di polizia condotta dagli 
agenti del Commissariato di Quartu S.E. che erano sulle tracce di un malvi-
vente, già noto e oggetto di attenzione da parte degli inquirenti. In un deposi-
to dove egli teneva la refurtiva di altri colpi messi a segno a Selargius, in ma-
niera fortuita sono spuntati i due quadri; la confessione del reo ne ha quindi 
chiarito la provenienza. Sabato 30 maggio, al Commissariato di Quartu, la 
restituzione delle opere da parte del Dirigente di P.S. Davide Carboni e 
dell’Ispettore Antonio Noto che ha condotto le indagini, contestualmente alla 
conferenza stampa che illustrava l’operazione denominata appunto 
“Operazione Sant’Avendrace”. Con il ritrovamento dei due quadri si ricom-
pone il “tesoro” della chiesa che, al termine dei lavori, sarà raccolto in un 
piccolo museo insieme ai reperti rinvenuti nello scavo archeologico e agli 
altri oggetti che testimoniano la storia della comunità parrocchiale, quella 
della chiesa e il culto di S. Avendrace. Ancora nessuna notizia, purtroppo, 
sulla ripresa dei lavori ormai fermi da luglio 2019; sarebbero dovuti riprende-
re a marzo ma l’emergenza Covid ha fatto nuovamente slittare tutto. Si spera 
che dopo il 3 giugno si possa finalmente dare il via libera al rientro dell’im-
presa siciliana per il prosieguo delle operazioni di scavo nella parte centrale 
della chiesa e il completamento dell’edificio e del sagrato: lavori che hanno 
tutti il finanziamento. Intanto la vita della comunità parrocchiale prosegue 
con fatica nel salone, ulteriormente ridotto nella capienza per le disposizioni 
sanitarie. La bella notizia del ritrovamento dei quadri, però, ci conforta tantis-
simo e ha alleviato i disagi che viviamo da oltre un anno e mezzo. 

La messa in 

“streaming” è va-

lida per il precet-

to festivo? 

 

   Il servizio della tra-

smissione in streaming 

delle celebrazioni pa-

squali e della messa do-

menicale ha aiutato tan-

ti a sentirsi uniti alla 

comunità parrocchiale e 

ad assistere alla litur-

gia. Ora che partecipare 

alla messa è nuovamen-

te possibile si può consi-

derare “assolto” il pre-

cetto domenicale se-

guendo la messa alla tv 

o al pc? Domanda posta 

da più persone. Anzitut-

to è necessaria una pre-

cisazione: seguire la 

messa su un supporto a 

distanza non ha mai 

soddisfatto il precetto; 

più correttamente si 

deve dire che l’obbligo 

del precetto festivo era 

stato sospeso per tutti. 

Ora non più. Quindi an-

dare a messa la domeni-

ca è nuovamente un pre-

cetto sancito dal III co-

mandamento, posto che 

il cristiano va a messa 

non per un obbligo ma 

per una vera esigenza 

spirituale. Tuttavia, poi-

ché alcuni ancora non 

possono tornare in chie-

sa per motivi di salute, 

solo per costoro l’obbligo 

del precetto festivo è 

ancora sospeso; per que-

sto continuiamo a tra-

smettere la diretta della 

messe domenicali. 



 
Agenda della Parrocchia – Giugno 2020 

1 Lun 19 - S. Messa  

2 Mar 8,30 - S. Messa 

3 Mer 19 - S. Messa 

4 Gio 19 - S. Messa (Maria Mercede - I ann.) 

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

6 Sab 
17,30 - S. Messa (Michelina, Antonio, Andrea, Lucia) 
19 - S. Messa (Maddalena) 

7 Dom 

8,30 - S. Messa (per la comunità) 
10,00 - S. Messa (Gianna e Ida) 
11,30 - S. Messa (Luigi) 
20,00 - S. Messa (Grazietta e Massimino) 

8 Lun 19 - S. Messa (Antonia e Raimondo) 

9 Mar 18 - Rosario perpetuo; 19 - S. Messa 

10 Mer 19 - S. Messa 

11 Gio 19 - S. Messa 

12 Ven 19 - S. Messa 

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

14 Dom 

Solennità del Corpus Domini 
8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa (Mario) 
11,30 - S. Messa 
20,00 - S. Messa 

15 Lun 19 - S. Messa (Gisella Frau) 

16 Mar 19 - S. Messa (Antonio e Antonia) 

17 Mer 19 - S. Messa 

18 Gio 19 - S. Messa 

19 Ven 
Solennità del SS. Cuore di Gesù 

19 - S. Messa in onore del SS. Cuore 

20 Sab 
17,30 - S. Messa 
19 - S. Messa (Tonio, Pasquale, Dante, Francesco) 

21 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
11,30 - S. Messa (Silvana Taccori, trig.) 
20,00 - S. Messa 

22 Lun 19 - S. Messa (Gino e Rita Serra) 

23 Mar 19 - S. Messa (XXV ann. Ordinazione don Alessandro) 

24 Mer 19 - S. Messa 

25 Gio 19 - S. Messa 

26 Ven 19 - S. Messa (Palmira e Efisio) 

27 Sab 
17,30 - S. Messa (Gavina e Cosimo) 
19 - S. Messa (Gioconda, Virgilio, Antonio) 

28 Dom 

8,30 - S. Messa 
10,00 - S. Messa 
11,30 - S. Messa 
20,00 - S. Messa 

29 Lun 19 - S. Messa (Ilario Simbula, trig.) 

30 Mar 19 - S. Messa 

Disposizioni per la partecipazione dell’assemblea 

alle celebrazioni durante l’emergenza sanitaria 

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 correttamente la mascherina  

per tutto il tempo di permanenza in chiesa. 
 

Sanificare le mani (anche se con guanti) con la solu-

zione igienizzante a disposizione. 

Sedersi solo ed esclusivamente  
nei posti contrassegnati con l’adesivo. 

 
I bambini (fino ai 10 anni) possono sedersi ac-

canto ai genitori ma sempre mantenendo 1 
metro di distanza dalle altre persone vicine. 

 
Evitare contatti con persone e cose  

(comprese le statue dei santi). 
 

Mantenere sempre la distanza  
di almeno 1 metro tra le persone sedute  

e 1,5 metri quando si è in fila. 
 

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. 

 

        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 cor-

porea pari o superiore a 37,5° C. 

 

SI INVITA TUTTI ALLA PAZIENTE  
COLLABORAZIONE, GRAZIE! 


