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BOLLETTINO  
DELLA PARROCCHIA 

SANT’AVENDRACE 
CAGLIARI 

Tutti facciamo parte di 
una parrocchia e sappia-
mo in qualche modo che 
cosa sia. Il termine " par-
rocchia" deriva dal greco 
paroikìa, che significa 
"abitazione presso". Chi 
abita presso qualcuno non 
è stabile, è uno straniero, 
uno che non ha lì la sua 
casa. Abramo, esule in 
Egitto, era un pàroikos, un 
forestiero, uno che sta 
fuori della sua terra.    
Parrocchia significa dun-
que "abitazione provviso-
ria", "dimora temporanea" 
e questo si applica molto 
bene alla Chiesa locale: è 
infatti per il cristiano una 
comunità di passaggio. 
Già S. Paolo diceva: "non 
abbiamo qui una città sta-
bile, ma cerchiamo quella 
futura". La parola parroc-
chia perciò ci ricorda che 
siamo una comunità di 
pellegrini, che viaggiano 
insieme verso la vera pa-
tria, il Cielo, e si aiutano a 
raggiungerla. Quindi il 
termine parrocchia ci ri-
chiama il "santo viaggio", 
che da anni cerchiamo di 
percorrere. La Christifide-
les laici delinea la parroc-
chia: "Essa è l'ultima loca-
lizzazione della Chiesa, è 
in un certo senso la Chie-
sa stessa che vive in mez-
zo alla case dei suoi figli e 
delle sue figlie". È la 
Chiesa che vive sul posto. 
"La parrocchia - continua 
lo stesso documento - non 
è principalmente una 

struttura, un territorio, un 
edificio, è piuttosto "la 
famiglia di Dio, come una 
fraternità animata dallo 
spirito d 'unità" è "una 
casa di famiglia, fraterna 
ed accogliente"; è "la casa 
aperta a tutti e al servizio 
di tutti, o, come amava 
dire il papa Giovanni 
XXIII, "la fontana del 
villaggio" alla quale tutti 
ricorrono per la loro sete". 
Non è dunque un paese o 
la chiesa in muratura, ma 
una vita che trabocca, una 
convivenza spirituale da 
costruire giorno per gior-
no. S. Paolo VI diceva: 
"la parrocchia è un prodi-
gio sociale, una bellezza 
sociale... Qui siete uniti 
da una rete di rapporti 
spirituali, qui vi volete 
bene... vi unisce il vincolo 
della carità... Badate che 
questo è il cemento che fa 
di una popolazione cosi 
varia e cosi diversa e cosi 
sparsa un cuor solo e un 
'anima sola ". Il Codice di 
Diritto canonico definisce 
la parrocchia: "una comu-
nità di fedeli".  La parroc-
chia è la comunità dove si 
vive la condivisione dei 
beni e dei talenti e si fa di 
tale comunione un dono 
al mondo. La parrocchia è 
comunità se, come in una 
famiglia, si fanno circola-
re i beni, si mettono in 
comune le proprie capaci-
tà, si vive l'uno per l'altro, 
ci si aiuta e ci si ama 
scambievolmente. Cosi la 

parola "comunità" sottoli-
nea l'esigenza di una spi-
ritualità collettiva, che 
stimoli a vivere la reci-
procità e la comunione sul 
modello della vita della 
Trinità. E’ nel Battesimo 
l’origine della parrocchia 
e nella Eucarestia la sua 
forza e il suo centro. Gra-
zie ai Sacramenti, alla 
Parola di Dio e alla testi-
monianza della carità essa 
diventa il luogo della pre-
senza di Cristo e della 
Chiesa tra gli uomini. 
Parrocchia è dunque pre-
senza di Cristo fra gli uo-
mini. È una porzione di 
popolo di Dio, che gode 
della presenza di Gesù e 
del suo Spirito, perché 
unita nel suo nome. "La 
parrocchia - scrive Paolo 
VI - attua la Sua ( di Ge-
sù) presenza in mezzo ai 
fedeli, e in tal modo lo 
stesso popolo cristiano 
diventa, si può dire, sacra-
mento, segno sacro, cioè, 
della presenza del Signo-
re". Giovanni Paolo II 
spiegava: "Voi siete una 
parrocchia prima di tutto, 
grazie al fatto che Cristo è 
qui, in mezzo a voi, con 
voi, in voi ". Questa è 
dunque la nostra missione 
di comunità parrocchiale. 

 

È bello quanto dice Ge-
rard Rosse a questo pro-
posito: "la comunità cri-

Che cos’è la Parrocchia? 

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

Don Giordano, sacerdote umile e buono 
   La notizia arriva sui 
media alle prime ore 
del mattino di mercole-
di 23 gennaio e scuote 
tutta la diocesi oltre 
che il suo paese natale, 
S. Vito. Don Giordano 
Podda, 59 anni, muore 
in un terribile incidente 
sulla strada provinciale 
27 dopo aver perso il 
controllo della sua auto 
probabilmente per cau-
sa di un malore improv-
v i s o .                                      
Sacerdote molto cono-
sciuto e stimato, era 

stato  ordinato nel 
1988. Nel 1992 è nomi-
nato vicario parrocchia-
le a Sant’Avendrace e 
nella nostra comunità 
tanti lo ricordano anco-
ra per la sua grande 
disponibilità all’ascolto 
di chiunque si affidasse 
a lui; dopo due anni, nel 
1994, per motivi di sa-
lute lascia la parrocchia 
e torna al suo paese 
dove fino ad ora svolge-
va il ruolo di collabora-
tore. Scrive il parroco 
Don Dino Pittau nel 

libro storico della par-
rocchia: La comunità 
gli ha voluto bene e con 
rimpianto e commozio-
ne lo saluta. Gli stessi 
sentimenti che oggi ac-
compagnano il ricordo e 
la preghiera per il caro 
Don Giordano, ora nella 
gloria del Padre celeste. 
In parrocchia celebrere-
mo la Messa in suffra-
gio il prossimo martedi 
19 alle ore 18. 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 18,00 

Prefestivo: 18,00 

Festivo: 10,00 / 17,00 
 

Orario Confessioni e Collo-

qui: sempre, su richiesta. Pre-

feribilmente: negli orari  

dell’ufficio parrocchiale. 

Telefono Parrocchia: 

070.282252 
 

Reperibilità Parroco: 

349.4749586 
 

E-Mail: 

a.simula@tiscali.it 
 

Orario ufficio parrocchiale:  

tutti i giorni dalle 17 alle 20 

(salvo impegni pastorali) 

VIVERE LA LITURGIA 
 

“Vado a Messa” 
 

   Questa espressione abi-
tuale descrive l’azione che 
facciamo, ossia recarci in 
chiesa per partecipare alla 
Messa. Tuttavia è bene 
imparare a darle più signi-
ficato. Come ci prepariamo 
ad “andare a  Messa”? Os-
sia diamo la adeguata im-
portanza al fatto che non 
stiamo uscendo di casa per 
fare una passeggiata o una 
commissione ma che ci 
stiamo recando all’incon-
tro con il Signore? La par-
tecipazione alla Messa ini-
zia proprio da qui: da 
quando ci prepariamo “per 
andare a Messa”, col pen-
siero rivolto all’incontro 
che faremo, l’incontro con 
il Cristo Risorto nella Chie-
sa. Da qui il primo impe-
gno: arrivare per tempo, 
un po’ prima, non solo 
puntuali. Se si può giustifi-
care il ritardo occasionale, 
quello abituale invece è 
segno di un vizio che non si 
deve coltivare perché  de-
nota la disaffezione alla 
Messa stessa, e che oltre-
tutto ci fa perdere alcuni 
momenti importantissimi 
come l’ascolto della Parola 
di Dio; si rischia inoltre di 
disturbare il clima di rac-
coglimento già presente 
nell’assemblea. E’ bene 
dunque arrivare un po’ 
prima per prepararsi alla 
celebrazione soprattutto 
con la preghiera magari 
mettendo un’intenzione 
personale per la quale of-
frire la Santa Messa. 



1 Ven 18,00 - S. Messa  

2 Sab 18,00 - S. Messa (Carmen) 

3 Dom 
10,00 - S. Messa (Nerina Milia) 
17,00 - S. Messa 

4 Lun 18,00 - S. Messa 

5 Mar 18,00 - S. Messa 

6 Mer 18,00 - S. Messa 

7 Gio 18,00 - S. Messa (Enrico Piras) 

8 Ven 
18,00 - S. Messa 
18,30 - Adorazione eucaristica fino alle 20 

9 Sab 18,00 - S. Messa (Francesco e Maria Corona) 

10 Dom 
10,00 - S. Messa 
17,00 - S. Messa (Silvano Atzeni, 30°) 

11 Lun 18,00 - S. Messa (Licia, Cesare, Antonio) 

12 Mar 18,00 - S. Messa 

13 Mer 18,00 - S. Messa 

14 Gio 18,00 - S. Messa 

15 Ven 
18,00 - S. Messa (Maria Laura Zedda, 30° e   
Alessandro) 

16 Sab 18,00 - S. Messa (Emilio e Francesca Fanni) 

17 Dom 
10,00 - S. Messa 
17,00 - S. Messa 

18 Lun 18,00 - S. Messa 

19 Mar 18,00 - S. Messa (Don Giordano Podda) 

20 Mer 18,00 - S. Messa (Gino Serra) 

21 Gio 18,00 - S. Messa 

22 Ven 18,00 - S. Messa 

23 Sab 18,00 - S. Messa (Cecilia e Giuseppe) 

24 Dom 
10,00 - S. Messa 
17,00 - S. Messa 

25 Lun 18,00 - S. Messa (Elio Contu) 

26 Mar 18,00 - S. Messa (Bruno Figus) 

27 Mer 18,00 - S. Messa (Francesca e Giovanni) 

28 Gio 18,00 - S. Messa 

DISPOSIZIONI PER LE SS. MESSE 
PER I DEFUNTI.  

   Le SS. Messe in suffragio dei defunti 
sono celebrate sempre alla Messa d’orario 
del giorno richiesto, se non vi è altra in-
tenzione. Le SS. Messe di Trigesimo e 
Primo Anniversario possono essere cele-
brate con il formulario della “Messa dei 
defunti” al di fuori della domenica, delle 
altre feste e solennità e delle ferie nei tem-
pi forti (Avvento, Natale, Quaresima, Pa-
squa): in questi casi si seguirà la liturgia 
del giorno.  

   Non si possono cumulare le intenzioni 
per più defunti (provenienti da offerenti 
diversi) in una stessa Messa.  Uno stesso 
offerente può ricordare più defunti ma non 
ne saranno nominati più di quattro. 

   Ricordando che non è il pronunciare il 
nome del defunto che costituisce il suffra-
gio, si avvisa che il celebrante pronuncia 
solo i nomi dei defunti e non i  cognomi 
(né di persone, né di famiglie). 

   L’eventuale offerta per la celebrazione è 
assolutamente libera e volontaria e non è 
stabilita alcuna tariffa. 

 

DISPOSIZIONI PER NULLA-OSTA. 

   Il nulla osta per svolgere il ruolo di pa-
drino o madrina in occasione di battesimi 
o cresime è rilasciato unicamente dal Par-
roco in quanto esso costituisce una attesta-
zione di idoneità e non semplicemente un 
certificato. Esso, inoltre, è ordinariamente 
rilasciato direttamente alla persona inte-
ressata e non a terzi (anche se parenti 
stretti). 

   In questa attestazione il candidato di-
chiara sotto giuramento di possedere i re-
quisiti richiesti dal canone 874 del Codice 
di Diritto canonico sui padrini. 

   Coloro che si trovano in situazione ma-
trimoniale irregolare (divorziati risposati, 
sposati solo civilmente o conviventi non 
sposati), non possono ricevere il nulla 
osta e dunque non possono fungere da 
padrino o madrina ma possono svolgere il 
ruolo di “testimoni” del sacramento così 
come stabilito dalla Conferenza Episcopa-
le Sarda negli Orientamenti generali sul 
ruolo dei padrini e delle madrine (2016). 
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