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BOLLETTINO 
DELLA PARROCCHIA 

SANT’AVENDRACE 
CAGLIARI 

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

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 19,00 (martedi e 

giovedi ore 8,30) 

Prefestivo: 19.00  

Festivo:  10.00 / 20,00 
 

Confessioni: sempre, su 

richiesta; di preferenza, 

negli orari di apertura 

dell’ufficio parrocchiale. 

Tel.: 070.2085028 

Reperibilità Parroco: 

349.4749586 

Orario ufficio parr.le:  

tutti i giorni dalle 17.00  

alle 20.00 (escluso mar-

tedi e giovedi) , salvo 

impegni pastorali. 

VIVERE L’ATTESA DI RIENTRARE NELLA NOSTRA CHIESA 

Come il popolo d’ Israele in esilio 

   Durante la benedizione delle case in numerose occasioni mi è stato chiesto 
di riferire la situazione dei lavori della chiesa. Ciò che mi ha colpito è stato il 
riscontrare un po’ ovunque un grande affetto verso la nostra chiesa parroc-
chiale nella quale tanti hanno non solo ricevuto l’annuncio della fede ma so-
no anche cresciuti nella testimonianza dei valori umani e cristiani. Certamen-
te tutti attendiamo la riconsegna della nostra chiesa, io per primo che l’ho 
goduta purtroppo per soli tre giorni da che ne sono il parroco. Tuttavia pen-
sando a questo affetto, che certamente colpisce in una città come Cagliari do-
ve il senso di appartenenza ecclesiale non è più quello di un tempo, ritengo 
che questo sentimento sia un buon orientamento per capire bene come dob-
biamo viverlo, noi della parrocchia di sant’Avendrace, questo tempo di attesa 
ossia quasi come un vero e proprio “esilio”. Non sembri troppo ardito il para-
gone se richiamiamo alla mente l’esilio di biblica memoria quando, tra il 587 
e il 538 a.C., gli ebrei, deportati a Babilonia, sognavano di rientrare nella ter-
ra che IHWH aveva loro dato come segno della promessa fatta ad Abramo e 
ai patriarchi. Anche noi attendiamo di rientrare in chiesa e fortunatamente 
l’attesa sarà molto più breve dei cinquant’anni di esilio babilonese; eppure 
quel periodo, ci racconta la Bibbia, fu davvero fecondo perché il popolo d’I-
sraele riscoprì la propria fede sperimentando come la lontananza dalla terra 
promessa era sì vista come punizione per le proprie infedeltà all’alleanza ma 
anche un tempo per capire, riflettere, desiderare di ritornare a Dio con tutto il 
cuore; quando finalmente rientrò in patria, sotto la guida di Esdra e Neemia il 
popolo ripristinò gli antichi culti ma soprattutto riscoprì la centralità della 
Parola di Dio. Fatti i debiti raffronti, perché non vedere questo nostro piccolo 
“esilio” come un’occasione per riscoprire, come comunità parrocchiale, l’au-
tenticità della nostra fede rifondandone le basi? So che molti, dopo la chiusu-
ra della chiesa, hanno lasciato la frequentazione della parrocchia andando in 
altre sedi; rispettiamo, pur non condividendole a pieno, le scelte. Ma è pur 
vero che il “piccolo resto” di coloro che sono rimasti ha davanti a sé un’op-
portunità preziosissima: quella di riscoprire un’identità comunitaria, un’ap-
partenenza non solo religiosa ma anche culturale (la parrocchia si identifica 
pienamente col quartiere) e in definitiva la possibilità di riscoprirsi come 
“popolo” di Dio in questo territorio, chiamato a ravvivare profondamente la 
fede, la speranza e la carità attraverso la grazia che Dio non ha smesso di 
elargire soprattutto nei sacramenti e nell’ascolto della sua Parola. Così, torna-
re in chiesa non sarà semplicemente riprendere ad usare l’edificio storico ma 
sarà un vero e proprio tornare nella “patria”, in quel luogo dove è nata la fede 
di tanti che ci hanno preceduto e dove è risuonato l’annuncio della salvezza 
che ha guidato le coscienze, ha suscitato speranze e consolazioni, ha raccolto 
gioie e dolori. E con gioia potremo riscoprire nella chiesa il luogo mistico e 
misterioso dove l’Amante ci attende dandoci la certezza di incontrarlo lì per-
ché ci parli ancora, cuore a cuore, richiamandoci incessantemente dall’esilio 
delle nostre distrazioni e infedeltà perché a Lui ritorniamo per sentirci amati 
ancora. 

 III ASSEMBLEA 

PARROCCHIALE 
 

Venerdì 14 giugno si 

terrà la III assemblea 

parrocchiale sul tema 

“testimoniare” ossia 

sulla testimonianza 

evangelica della comu-

nità parrocchiale nei 

diversi ambiti di vita 

delle persone e della 

pastorale parrocchiale. 

Come sempre l’invito a 

partecipare è esteso ai 

collaboratori della par-

rocchia e a tutti i par-

rocchiani di buona vo-

lontà che desiderano 

dare un contributo con 

la propria riflessione. 

L’assemblea sarà dalle 

19,30 alle 21; nel caso 

non si finisse entro le 

21 sarà aggiornata.  
 

********************* 

PELLEGRINAGGIO 

AD ASSISI, LORETO 

E CASCIA 
 

   Sono ancora aperte le 

iscrizioni al pellegri-

naggio ad Assisi, Lore-

to e Cascia che si terrà 

dal 24 al 28 luglio e 

sarà guidato da Don 

Alessandro. Il pellegri-

naggio è aperto a 

chiunque voglia parte-

cipare anche se non 

appartiene a  questa 

parrocchia. Ci si può 

iscrivere direttamente 

alla agenzia Sardivet 

in v.le S. Avendrace 

181 e la quota è di euro 

650,00 con aereo da 

Cagliari. 



Agenda della Parrocchia – Giugno 2019 

1 Sab 19,00 - S. Messa (Salvatore, Giosuè, Ersilia) 

2 Dom 
10,00 - S. Messa (per la comunità) 
20,00 - S. Messa 

3 Lun 19,00 - S. Messa  

4 Mar 19,00 - S. Messa (Maddalena) 

5 Mer 
19,00 - S. Messa (Maddalena) 
19,30 - Via Lucis 

6 Gio 19,00 - S. Messa  

7 Ven 
19,00 - S. Messa (Enrico Piras) 
19,30 - Adorazione eucaristica sino alle 20,30 

8 Sab 19,00 - S. Messa (Mario Camedda) 

9 Dom 
Solennità della Pentecoste 

10,00 - S. Messa (per la comunità) 
20,00 - S. Messa 

10 Lun 19,00 - S. Messa (Antonio e Maria) 

11 Mar 
18,00 - Rosario perpetuo 
19,00 - S. Messa  

12 Mer 19,00 - S. Messa  

13 Gio 19,00 - S. Messa (in onore di S. Antonio di Padova) 

14 Ven 19,00 - S. Messa (Isabella Giua, trig.) 

15 Sab 19,00 - S. Messa (Gilla, Elena e Dolores Arrais) 

16 Dom 
10,00 - S. Messa 
20,00 - S. Messa 

17 Lun 19,00 - S. Messa (Carlo Sitzia) 

18 Mar 8,30 - S. Messa  

19 Mer 19,00 - S. Messa  

20 Gio 8,30 - S. Messa (Gino Serra e Rita) 

21 Ven 19,00 - S. Messa  

22 Sab 19,00 - S. Messa (Luigi, Virginia, Antonio e Silvia) 

23 Dom 

Solennità del Corpus Domini 
10,00 - S. Messa (per la comunità) 
 

Non si celebra la messa vespertina. Processione eucari-
stica cittadina dalla Cattedrale a S. Anna. 

24 Lun 19,00 - S. Messa  

25 Mar 8,30 - S. Messa  

26 Mer 19,00 - S. Messa (Francesco Pintori, I ann.) 

27 Gio 8,30 - S. Messa (Efisio e Palmira) 

28 Ven 
SS. Cuore di Gesù 

18,00 - Adorazione eucaristica 
19,00 - S. Messa (Virgilio, Gioconda, Antonio) 

29 Sab 
11,30 - Battesimi 
19,00 - S. Messa (Marco Santus, trig.) 

30 Dom 
10,00 - S. Messa (Giovannino e Nina) 
20,00 - 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 effet-
tuata in caso di avverse condizioni me-
teo; in tal caso sarà recuperata con un 
nuovo calendario che sarà comunicato 
tempestivamente. Se non siete in casa 
nella data stabilita e desiderate comun-
que 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 di Giugno 
 

 

3/6: Via Bligny – Via Argonne 

4/6: Via Col d’Echele 

5/6: Viale Trento – Via Rovereto 

6/6: Via Falzarego 

13/6: Vico IV S. Avendrace (recupero) 

14/6: Via Sabotino (recupero parziale) 

17/6: Via Is Maglias (recupero parziale) 
 

SI PRECISA CHE  
NESSUNO E’ AUTORIZZATO  

A PASSARE PER LE CASE  
E/O A CHIEDERE OFFERTE  

A NOME DEL PARROCO  
O DELLA PARROCCHIA 

 
************************************ 

 

Desidero esprimere la mia gratitudine 
a tutte le famiglie che mi hanno accol-

to con spirito di fraternità. E’ stato 
davvero bello conoscere tante perso-
ne e tante realtà che costituiscono i  

molti volti della nostra comunità par-
rocchiale.  

Ringrazio i ragazzi del Cagliari 5 per 
aver distribuito tempestivamente oltre 
duemila avvisi che mi hanno consenti-
to di non arrivare “di sorpresa”. Di-
verse abitazioni non sono state visita-

te perché non ho fatto in tempo ma 
piano piano saranno visitate sempre 
con previo avviso; così anche chi vo-
lesse la benedizione che non ha potu-

to ricevere può richiederla in ogni 
momento dell’anno telefonando in 

parrocchia. 

Grazie! 
SI AVVISA CHE DAL 18/6 FINO A TUTTO AGOSTO NEI GIORNI DI 

MARTEDI E GIOVEDI LA MESSA FERIALE SARA’ ALLE ORE 8,30.  


