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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 - 17.00 
 

Confessioni: di prefe-

renza, in orario  d’a-

pertura dell’ufficio 

parrocchiale. 
 

Tel.  070.282252 

Reperibilità Parro-

co: 349.4749586 

Orario ufficio par-

rocchiale: dalle 

17.00 alle 20.00 

IN 50 HANNO PARTECIPATO ALLA PRIMA ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Chiamati all’unità e alla comunione 
   Incontrarsi, confrontarsi, essere Comunità. Questa la necessità più importante emersa 
dai gruppi che hanno discusso nella I Assemblea parrocchiale tenuta lo scorso 14 di-
cembre. Dal 1 ottobre la Parrocchia della Sacra Famiglia è ufficialmente soppressa e il 
suo territorio è stato ufficialmente accorpato a quello della Parrocchia di S. Avendrace, 
comprendendo così una popolazione totale di quasi diecimila abitanti; canonicamente è 
dunque una sola comunità parrocchiale ma si deve riconoscere che ciò che risulta sulla 
carta ancora stenta ad essere una realtà viva. La parrocchia, ancora prima di essere un 
ente ecclesiastico dispensatore di “servizi”, è una comunità di credenti che vivono in 
uno stesso territorio, condividendo il cammino della fede, caratterizzato dalla comu-
nione e dalla carità. Dall’analisi dei gruppi, invece, è emerso che proprio queste carat-
teristiche sono ancora non raggiunte per la mancanza di conoscenza e di relazione del-
le persone tra di loro. Ci deve però essere in tutti il desiderio di incontrarsi, di cono-
scersi, di accogliersi; questo da parte di tutti: nessuno deve essere considerato “ospite” 
o “padrone di casa”: tutti dobbiamo considerarci “pietre vive” dell’unico edificio spiri-
tuale che siamo chiamati a costruire: la comunità ecclesiale della parrocchia. Quindi 
più che di semplice e tecnico “accorpamento” dobbiamo davvero parlare di 
“arricchimento” vicendevole: di persone, di idee, di relazioni e carità; si tratta dunque 
di costruire una nuova comunità parrocchiale! Dal 1 ottobre è nato davvero un nuovo 
corso per entrambe le comunità parrocchiali, una nuova fisionomia della parrocchia 
che deve costruirsi guardando più a quello che unisce e al futuro da costruire che a 
quello che ha diviso in passato. Le assemblee parrocchiali sono dunque uno strumento 
prezioso di incontro, confronto e conoscenza per perseguire questo essenziale obietti-
vo; tutti sono invitati a dare il proprio contributo con semplicità e passione ecclesiale. 
In ufficio parrocchiale è disponibile il questionario che prepara alla seconda assemblea 
che sarà il 1 marzo, nella quale si discuterà sugli aspetti più importanti della evangeliz-
zazione attuata nella nostra comunità. Nessuno si senta escluso dall’invito a costruire 
la nostra sempre più grande e nuova comunità.  

BATTESIMI E FUNE-

RALI NEL 2018 

 

Hanno detto “Eccomi”: 

 

...al Dio della Vita: So-

fia Dentis, Ginevra 

Carta, Emanuele Ser-

ri, Matias Giuseppe 

Bellu, Francesco Car-

dia, Marco Corona, 

Camilla Tanda, Em-

ma  e Adele Onnis, An-

drea Russo Frattasi, 

Manuel Altea, Gabrie-

le Plaisant, Gabriele 

Madeddu Lanzafame, 

Pietro Cau. 

 

… al Dio della Pace: 

Luciano Ghisoni, Tere-

sa Scalas, Giuseppe 

Sannace, Raffaele 

Matta, Gavina Mame-

li, Grazietta Todde, 

Ignazio Zedda, Fran-

cesco Pintori, Cecilia 

Fanni, Antonio Decro-

ce, Enrico Piras, M. 

Bonaria Scaramuccia, 

Massimino Caria, Ri-

na Sitzia, Elio Contu, 

Nerina Milia, Laura 

Campagnola, Maria 

Taccori, Paola Varsi. 

 

 

 

LO STATO DEI LAVORI IN CHIESA.  Nei mesi di novembre e dicembre sono procedu-

ti con relativa celerità i lavori di scavo nella chiesa e nel cortile posteriore; lo scavo ha 

interessato soprattutto le cappelle e il presbiterio in cui sono stati trovati, a circa un 

metro di profondità, resti di strutture murarie e diverse sepolture. Gli archeologi sono 

al lavoro per determinare la datazione dei resti murari e di quelli umani, questi ultimi 

particolarmente interessanti per gli studi antropologici al fine di determinarne età, 

sesso e datazione ma anche le condizioni sanitarie e biologiche in generale; questi studi 

saranno utili per capire le caratteristiche della società a cui sono appartenuti e anche 

le condizioni di salute (ad es. se presentano particolari patologie che sono riscontrabili 

o meno ancora oggi), di alimentazione e stile di vita. Dovremo pazientare tanto tempo 

per riavere la chiesa ma questi lavori ce la restituiranno dotata di tutti gli impianti che 

la renderanno più confortevole e sicura, oltre alla deumidificazione delle strutture mu-

rarie, grave e storico problema di questo edificio; inoltre sarà fatta un’indagine archeo-

logica completa e moderna che mancava completamente per riqualificare questo sito 

monumentale tra i più interessanti della città. Ovviamente auspichiamo che il crono-

programma dei lavori sia rispettato e la chiesa ci venga restituita per la data attual-

mente prevista ossia gennaio 2020. 

BUON 


