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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 

preferenza, in orario  

d’apertura dell’ufficio 

parrocchiale. 
 

Tel.: 070.282252 

Reperibilità Parroco: 

349.4749586 

Orario ufficio 

parrocchiale:  tutti i 

giorni dalle 17.00 alle 

20.00 

Quaresima, tempo di ritornare a Dio 
   La Quaresima inizia con la cenere sulla testa e termina con l’acqua ai piedi. E’ una 
bella frase di Tonino Bello a descrivere efficacemente la spiritualità di questo 
“tempo forte”, a significare come la penitenza con cui si inizia non può non avere 
nella carità il suo senso ultimo e pieno. Con il Mercoledì delle Ceneri iniziamo il 
percorso quaresimale che è essenzialmente un tempo di grazia, tempo favorevole per 
la nostra conversione. Quaranta giorni da vivere su quattro dimensioni essenziali: 
l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera, la penitenza, la carità. Dimensioni da 
vivere in maniera speciale e con deciso impegno se vogliamo che questa Quaresima 
porti qualche frutto. In parrocchia saremo aiutati in questo. Anzitutto il segno delle 
Ceneri ci r ichiama for temente al caratter e tipicamente penitenziale di questo 
tempo, segno che viene accompagnato da un deciso invito alla conversione. Nel 
corso di questo Tempo ci saranno alcuni appuntamenti settimanali (consultate 
l’agenda nel retro). Il martedì ci sarà la Lectio Divina con la quale mediteremo sulla 
Parola di Dio, attingendo alla sua straordinaria ricchezza ma anche lasciandoci 
provocare da essa. Il giovedi, preparandoci al grande Giovedi santo, dopo la Messa 
ci sarà l’Adorazione eucaristica che si protrarrà sino alle ore 21, dando così 
modo a tutti di poter trascorrere un po’ di tempo in adorazione personale a tu per tu 
con Gesù Eucarestia; durante l’adorazione il parroco sarà disponibile per la 
Confessione, il sacramento con cui autenticamente il cristiano celebra la vera 
Pasqua. Il venerdì, con la tradizionale celebrazione della Via Crucis animata dai 
gruppi parrocchiali, saremo aiutati a capire come il mistero della Croce entra nella 
nostra vita e in essa porta la salvezza che dalla Croce proviene.  

   Accanto ai mezzi della liturgia è bene che ognuno scelga di vivere la Quaresima 
con impegni personali che siano sostenibili realmente e magari vissuti con scansione 
settimanale. Un fioretto, una penitenza che colpisca efficacemente i nostri vizi e 
abitudini negative più radicati; impegnarsi in un’opera di carità particolare (ad es. la 
visita ad un ammalato o persona con difficoltà, l’aiuto ad un indigente, etc…) che 
educhi il cuore ad essere particolarmente attento alle necessità del prossimo. 
Intensificare la preghiera arricchendola con il S. Rosario; migliorare la 
partecipazione alla Messa domenicale rendendola più attiva e consapevole; 
impegnarsi in un percorso di riconciliazione verso persone che ci hanno offeso o che 
noi abbiamo offeso; dedicare un po’ di tempo alla lettura della Bibbia (magari la 
lettura integrale del vangelo di Luca soffermandosi con meditazioni personali) e 
altre letture spirituali.  

   Come si vede non mancano le possibilità per vivere con impegno questo tempo di 
grazia: chiediamo al Signore che esso ci aiuti a ritornare a Lui con tutto il cuore, 
sperimentando la gioia e la bellezza di ricevere il suo abbraccio di Padre. 

II ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Venerdì 1 marzo ci sarà la II Assemblea parrocchiale nella quale si 

rifletterà sul tema “Celebrare” ossia la vita liturgica della 

comunità parrocchiale in tutti i suoi aspetti. L’Assemblea inizierà 

alle 19 e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano 

confrontarsi sui temi della pastorale e offrire un proprio contributo 

di riflessione.  

VIVERE LA LITURGIA 

Pregare col corpo 

Nella liturgia si prega 
anche col corpo poiché 
tutta la persona prega. 
Alcuni esempi. In piedi: è la 
posizione che esprime 
l’essere risorti con Cristo, 
la vigilanza operosa, la 
disponibilità a fare la 
volontà di Dio, la preghiera 
comunitaria (Riti di 
introduzione e conclusione, 
Vangelo, inni, orazioni 
principali, liturgia 
eucaristica). Seduti: è la 
posizione dell’ascolto 
attento (letture, omelia) ma 
anche della preghiera 
personale (ad es. dopo la 
comunione). Camminare: 
per ricevere la comunione, 
è segno del nostro 
pellegrinaggio terreno 
verso il Signore. In 
ginocchio / genuflessione: 
esprime l’adorazione al 
Signore Gesù presente nel 
SS. Sacramento e a lui solo 
riservata (di norma ci si 
inginocchia alla 
consacrazione e subito 
dopo aver ricevuto la 
Comunione finchè sono 
presenti le sacre specie). 
Inchino: esprime la 
venerazione verso i luoghi 
sacri, la Madonna e i Santi 
(ci si inchina all’altare, al 
nome di Gesù e della 
Madonna, al ricordo 
dell’incarnazione di Gesù 
nel Credo). E’ importante 
comprendere il significato 
degli atteggiamenti del 
corpo nella liturgia 
affinché la nostra preghiera 
sia più vera e coerente; i 
gesti fatti per abitudine e 
senza significato  sono una 
mancanza di rispetto a Dio 
e ci fanno cadere in un 
farisaismo che nulla a che 
fare con la preghiera e con 
la verità della liturgia. 



Agenda della Parrocchia – Marzo 2019 

1 VEN 
17,00-Adorazione eucaristica 
18,00-S. Messa (Fam. Serra) 

2 SAB 
16,30-Messa dei fanciulli 
18,00-S. Messa (Antonio, Adelina, Ersilia) 

3 DOM 
10,00-S. Messa (Maddalena Senes, trigesimo) 
17,00-S. Messa (Paolo, trigesimo) 

4 LUN 18,00-S. Messa (Saturnino Fanni e Giuseppe) 

5 MAR 18,00-S. Messa (Carmen Burini, trigesimo) 

6 MER 
** Mercoledì delle Ceneri ** 

19,00-S. Messa delle Ceneri  (Emma e Teresa) 

7 GIO 
18,00-S. Messa (Enrico Piras) 
18,30-Adorazione eucaristica sino alle 21 

8 VEN 18,00-S. Messa (Giovanni e Nuccia); 19-Via Crucis 

9 SAB 
16,30-Messa dei fanciulli 
18,00-S. Messa (Bruna e Antonio Atzeri) 

10 DOM 
10,00-S. Messa 
17,00-S. Messa (Fam. Gaviano) 

11 LUN 
17,00-Rosario perpetuo 
18,00-S. Messa (Fam. Cubeddu-Dettori) 

12 MAR 18,00-S. Messa (oggi non c’è la Lectio divina) 

13 MER 18,00-S. Messa  

14 GIO 18,00-S. Messa (oggi non c’è l’adorazione) 

15 VEN 18,00-S. Messa (Lorenzo Soggiu); 19-Via Crucis  

16 SAB 
16,30-Messa dei fanciulli 
18,00-S. Messa (G.Antonio,Nicolosa,Antonia, Vittoria) 

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

18 LUN 18,00-S. Messa (Cesira e Deotrano)  

19 MAR 
18-Festa di S. Giuseppe (Silvia e Antonio Patteri) 
19,00-Lectio Divina 

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

21 GIO 18,00-S. Messa   (oggi non c’è l’adorazione) 

22 VEN 18,00-S. Messa; 19,00-Via Crucis 

23 SAB 
16,30-Messa dei fanciulli 
18,00-S. Messa  

24 DOM 
10,00-S. Messa    Dies Natalis di Sant’Avendrace 
17,00-S. Messa 

25 LUN 18,00-Solennità della Annunciazione 

26 MAR 
18,00-S. Messa (Raimondo e Raimonda Deidda) 
19-Lectio Divina 

27 MER 18,00-S. Messa (M. Rosaria) 

28 GIO 
18,00-S. Messa;  
18,30-Adorazione eucaristica sino alle 21 

29 VEN 18,00-S. Messa; 19-Via Crucis 

30 SAB 
16,30-Messa dei fanciulli 
18,00-S. Messa (Raimondo e Miranda) 

31 DOM 
10,00-S. Messa 
17,00-S. Messa (Leandro Rutilio) 

PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE AD  

ASSISI-LORETO-CASCIA 
dal 24 al 28 luglio 2019 

 
1° GIORNO: CAGLIARI-ASSISI 
Partenza in aereo per Fiumicino e 
prosieguo ad Assisi. Pranzo. Visita della 
città e a S. Maria degli Angeli. 
 
2° GIORNO: ASSISI 
Visita della città e luoghi francescani. Nel 
pomeriggio visita a S. Damiano e 
all’Eremo delle carceri sul Monte 
Subasio. 
 
3° GIORNO: ASSISI-LORETO 
Partenza per Loreto e arrivo per pranzo. 
Nel pomeriggio visita al Santuario e alla 
Santa Casa.  
 
4° GIORNO: LORETO-CASCIA 
Partenza per Cascia e arrivo per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita della città, 
del Monastero dove visse S. Rita e del 
Santuario. 
 
5° GIORNO: CASCIA-FIUMICINO-CAGLIARI 
Escursione a Roccaporena, paese natale 
di S. Rita. Dopo il pranzo partenza per 
Fiumicino e rientro in aereo a Cagliari. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
EURO 655,00 (con minimo 35 adesioni) 
 

LE ADESIONI POSSONO ESSERE 
COMUNICATE DIRETTAMENTE AL 

PARROCO. 
 
Assistente spirituale: Don Alessandro 
Organizzazione: SARDIVET VIAGGI s.r.l. 
 
   Sulle orme di S. Francesco e S. Rita nei 
luoghi dove vissero e si santificarono per 
imparare a vivere il Vangelo della 
povertà e della semplicità. A Loreto, nella 
Santa Casa,  affidiamo a Maria le nostre 
case, le nostre famiglie, la nostra 
comunità parrocchiale. 


