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BOLLETTINO 
DELLA PARROCCHIA 

SANT’AVENDRACE 
CAGLIARI 

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

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 19,00  

Prefestivo: 19.00  

Festivo:  10.00 / 17,00 

 
Confessioni: sempre, su 

richiesta; di preferenza, 

negli orari di apertura 

dell’ufficio parrocchiale. 

Tel.: 070.2085028 

Reperibilità Parroco: 

349.4749586 

Orario ufficio 

parrocchiale:  tutti i 

giorni dalle 17.00 alle 

20.00, salvo impegni 

pastorali 

MARIA CI INSEGNA A VIVERE COME CRISTIANI “RISORTI” 

Vivere da cristiani per davvero 

   Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla Madonna. A Lei 
affidiamo le nostre famiglie, le nostre intenzioni, i nostri poveri e i nostri 
ammalati. Centro ideale di questo mese è il giorno 13 nel quale si festeggia la 
Nostra Signora di Fatima ricordandone l’apparizione ai tre pastorelli Lucia, 
Francesco e Giacinta. Oggi chi va a Fatima come pellegrino può immergersi 
pienamente nel messaggio forte che la Madonna ha lasciato in quel luogo: 
penitenza e conversione. Viviamo tempi molto difficili per la fede. In tante 
parti del mondo i cristiani vengono uccisi per la loro testimonianza e laloro 
appartenenza al Cristo Risorto. Come non ricordare la terribile Pasqua di 
sangue nello Sri lanka e in Nigeria, ultimi di una serie di eccidi che 
insanguinano le terre laddove risuona l’annuncio del vangelo? Ancora nel 
terzo millennio dobbiamo assistere a questi fatti di sangue dovuti 
all’intolleranza religiosa e all’odio da parte di chi, come è evidente, 
strumentalizza la religione solo per giustificare l’affermazione violenta e 
sanguinaria di fazioni mosse da interessi che nulla hanno a che vedere con la 
religione stessa, qualsiasi essa sia. E come non pensare, nella nostra Europa, 
ai tanti attacchi alla religione cristiana (si pensi ad es. ai numerosissimi 
incendi di chiese avvenuti in Francia tra il 2018 e il 2019)? Non c’è bisogno 
di fare particolare dietrologia o fantasiose interpretazioni per comprendere che 
in atto nel mondo c’è un attacco al cristianesimo portato avanti in tanti modi e  
avente per obiettivo la sparizione del cristianesimo stesso. Ma se questo 
attacco è in atto da tempo e se pure si avvale di forze più o meno occulte non 
si può negare che esso trova terreno fertile nella secolarizzazione che ha 
caratterizzato la civiltà cristiana europea e in particolare nell’ultimo 
cinquantennio a questa parte. Cristiani tiepidi e indifferenti oppure 
sclerotizzati in forme religiose superficiali che non incidono minimamente 
nella vita personale, sociale e politica non sono altro che una terra di facile 
conquista per chi vuole spazzare via la civiltà cristiana e sostituirla con altro. 
Si continua a confondere la religiosità con la fede; si continua ad 
accontentarsi della prima ma non ci si impegna a radicarsi nella seconda. 
Come si può pensare che il vangelo di Cristo sia solo una serie di riti a cui 
partecipare magari emozionandosi e non la scelta radicale di vita che mette 
Dio e la sua Parola al primo posto di ogni pensiero, scelta e azione? Cristo è 
Risorto proprio per farci comprendere che Egli è il  Vivente, il Signore e non 
semplicemente un bell’ideale in cui rifugiarsi e che non produce alcuna 
ricaduta e ispirazione nella vita reale. C’è bisogno di cristiani convinti, 
credenti e credibili, a tutti i livelli , a cominciare certamente dai loro pastori e 
guide. C’è bisogno di risorgere da un cristianesimo fatto di ritualità ad uno 
fatto di scelte coraggiose e di vita che concretamente si gioca giorno per 
giorno, dovesse anche richiedere un supplemento di coraggio e di martirio. In 
questo dobbiamo risorgere tutti, altrimenti si rischia di fare una Pasqua da 
calendario e non da risorti. Maria, Madre del Signore Risorto, ci guidi verso 
Lui. Lei che conservava tutte le cose del Figlio nel suo cuore ci aiuti a vivere 
sempre di più come veri cristiani “risorti”. 

APPELLO PER 
CHIEDERE IL 

RIFINANZIAMENTO 
DEI LAVORI IN 

CHIESA 

   Sono iniziati i lavori di 
ripristino della chiesa con 
la posa del sottofondo di 
cemento nelle cappelle 
laterali. I lavori di 
rimozione del pavimento 
hanno messo in luce le 
antiche murature 
romaniche della chiesa 
ma i fondi non bastano per 
fare indagini nella parte 
centrale, la più antica 
(dove secondo la 
tradizione si troverebbe la 
tomba del Santo) che 
corre il rischio di essere 
ricoperta senza essere 
indagata; non si può 
tollerare che questo 
accada! I fondi ulteriori di 
cui ci sarebbe bisogno 
ammonterebbero a circa 
50mila euro, secondo le 
stime relative alla 
superficie da indagare 
(una sessantina di mq). 

A NOME DI TUTTA LA 
COMUNITA’ PARROCCHIA-
LE RIVOLGO UN APPELLO 
A QUANTI A DIVERSO 
TITOLO POSSONO 
AIUTARCI A REPERIRE 
QUESTI ULTERIORI FONDI. 
CHIUNQUE POSSA DARE 
INDIRIZZI, SUGGERIMENTI 
E  INDICAZIONI E' 
PREGATO DI RIVOLGERSI 
AL PARROCO;   A BREVE 
E’ ANCHE  PREVISTA LA 
CREAZIONE DI UN 
COMITATO SPONTANEO 
CHE COINVOLGA TUTTI I 
CITTADINI E LE ATTIVITA’ 
DEL QUARTIERE.  

LA NOSTRA CHIESA PUO' 
E DEVE DIVENTARE UN 
SITO DI SIGNIFICATIVA  
IMPORTANZA STORICA 
PER LA CITTA' DI 
CAGLIARI!  



Agenda della Parrocchia – Maggio 2019 

1 Mer Oggi non si celebra la S. Messa 

2 Gio 19,00-S.Messa (Ida e Enrico Concas) 

3 Ven 
19,00-S.Messa (Luigi, Emilia e Rosaria Atzeni) 
19,30-Adorazione eucaristica sino alle ore 21 

4 Sab 
16,30-Messa dei fanciulli 
19,00-S.Messa (Elena e Gianni) 

5 Dom 
10,00-S.Messa (Gianni e Ida) 
17,00-S.Messa (Maddalena, Mario e Nunziata) 

6 Lun 19,00-S.Messa  

7 Mar 19,00-S.Messa (Enrico Piras) 

8 Mer 
19,00-S.Messa 
19,30-Via Lucis 

9 Gio 19,00-S.Messa  

10 Ven 19,00-S.Messa (Lidia e Innocenzo) 

11 Sab 
16,30-Messa dei fanciulli 
19,00-S.Messa (Don Fernando Sanna) 

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

13 Lun 19,00-S.Messa in onore della Madonna di Fatima 

14 Mar 
17,00-Rosario perpetuo 
19,00-S.Messa  

15 Mer 
19,00-S.Messa (Patrizia Marongiu, trigesimo) 
19,30-Lectio Divina 

16 Gio 19,00-S.Messa (Giuseppe Cao, trigesimo) 

17 Ven 19,00-S.Messa (Roberto Atzori) 

18 Sab 
16,30-Messa dei fanciulli (fine anno catechistico) 
19,00-S.Messa (Maria, Giovanni, Ersilia) 

19 Dom 

10,00-S.Messa (Valentina Pau) 
11,30-Battesimi 
16,00-Prime Confessioni 
19,00-S.Messa (Ester e Tomaso) 

20 Lun 19,00-S.Messa (Gino e Rita Serra) 

21 Mar 19,00-S.Messa (Emiliana Espa) 

22 Mer 
19,00-S.Messa 
19,30-Via Lucis  

23 Gio 19,00-S.Messa  

24 Ven 19,00-S.Messa (in onore di Maria Ausiliatrice) 

25 Sab 19,00-S.Messa (Michele) 

26 Dom 
10,00-Prime Comunioni c/o cappella Sacra Famiglia 
17,00-S.Messa 

27 Lun 19,00-S.Messa  

28 Mar 19,00-S.Messa (Efisio, Laura e Franco) 

29 Mer 
19,00-S.Messa 
19,30-Lectio Divina 

30 Gio 19,00-S.Messa  

31 Ven 19,00-S.Messa  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

   La Benedizione delle Famiglie è una 
occasione per accogliere nel Sacerdote il 
Cristo Risorto e aprire la propria casa 
alla grazia di Dio.  La benedizione avrà 
luogo dalle 16 alle 19 ma non sarà 
effettuata in caso di avverse condizioni 
meteo; in tal caso sarà recuperata con un 
nuovo calendario che sarà comunicato 
tempestivamente. Se non siete in casa 
nella data stabilita e desiderate 
comunque la benedizione potete 
telefonare in parrocchia al n. 
070.2085028 e lasciare un messaggio 
nella segreteria telefonica. Sarete 
contattati il prima possibile per 
concordare un nuovo appuntamento. Le  
offerte che vorrete eventualmente dare 
per la benedizione saranno  utilizzate per 
le necessità della parrocchia. 
 

Programma 
 

 

2/5: Via Isonzo – Via Livenza 
3/5: Via Tirso 
6/5: Via Flumendosa 
7/5: Via Temo – Via Coghinas 
8/5: Via Rio Massari – Piazza 
L’Unione Sarda 
9/5: Via Cedrino – Via Posada - Via 
Rio Palmas 
10/5: Via S. Paolo – Via Mincio 
13/5: Via Volturno 
14/5: Via Tagliamento – Vico III S. 
Avendrace 
15/5: Via Piave 
16/5: Via Arno – Vico Arno – Via Po 
17/5: Via Adige – Via Ticino 
20/5: Via Tevere 
21/5: Via M. Melaghetto – Via S. 
Dona’ 
22/5: Via Montello – Via Adamello 
23/5: Via Asiago – Via Delle Doline 
24/5: Via Monte Grappa 
27/5: Via Codroipo 
28/5: Via Sabotino 
29/5: Via Is Maglias – Via Bacchelli 
30/5: Via Redipuglia – Via B. Sassari 
31/5: Via Doberdò 
 
3/6: Via Bligny – Via Argonne 
4/6: Via Col d’Echele 
5/6: Viale Trento – Via Rovereto 
6/6: Via Falzarego 
7/6: Vico IV S. Avendrace (recupero) 
 

 
SI PRECISA CHE  

NESSUNO E’ AUTORIZZATO  
A PASSARE PER LE CASE  

E/O A CHIEDERE OFFERTE  
A NOME DEL PARROCO  
O DELLA PARROCCHIA 


