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Messaggio dell’arcivescovo  
per la pace in Ucraina 

"L’invasione russa dell’Ucraina suscita angoscia e dolo-
re, oltre che la più ferma condanna. I 60 Vescovi di 20 
paesi, riuniti a Firenze per l’incontro “Mediterraneo 
frontiera di pace”, stanno pregando perché alla popola-
zione dell’Ucraina siano risparmiate ulteriori violenze. 
“Noi credenti – ha dichiarato il Card. Pietro Parolin – 
non perdiamo la speranza su un barlume di coscienza di 
coloro che hanno in mano i destini del mondo”.  

Ci stringiamo con particolare affetto e in comunione di preghiera alla numerosa 
comunità ucraina presente nella nostra diocesi curata dalla Cappellania di San De-
metrio, appartenente all’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini residenti in 
Italia, presso la Chiesa di Santa Restituta in Cagliari, retta da don Vasyl Ersteniuk. 

Invito tutte le comunità dell’Arcidiocesi a pregare per le popolazioni 
coinvolte nel conflitto, durante le messe di domenica prossima, 27 feb-
braio, aggiungendo alla preghiera dei fedeli la seguente intenzione, predi-
sposta dall’Ufficio Liturgico Diocesano:  
Preghiamo per la pace nelle terre dell’Ucraina. 
- Per le popolazioni che oggi soffrono a causa della violenza e della guerra, 
 perché possano presto vivere nella giustizia e in una pace duratura. 
- Per le parti coinvolte nel conflitto, 
 perché facciano tacere la voce delle armi 
  e percorrano la via di una convivenza civile tra i popoli. 
- Per la comunità internazionale, 
 perché promuova trattative finalizzate alla pace 
 in uno spirito di fraternità tra le nazioni. 
Preghiamo: 
Ascoltaci, o Signore. 

Ripropongo a tutti e con forza, inoltre, l’appello del Papa a fare del prossimo 2 
marzo, Mercoledì delle Ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. 

Sempre mercoledì 2 marzo, presso la Chiesa di Cristo Re, in Cagliari, alle ore 
20.30, si terrà una veglia di preghiera organizzata dal Gruppo Ecumenico di Lavoro 
Cagliari. 

Il Padre accolga l’implorazione che sale dalla Chiesa, orante con Maria, Regina 
della pace, ed effonda sui governanti lo Spirito dell’unità e della concordia,      
dell’amore e della pace". 
        + Giuseppe Baturi 
     Arcivescovo di Cagliari 



Programma delle celebrazioni 

Ore  08.15  Lodi  in Santa Barbara 

Ore  08.30 Santa Messa con l’imposi- 

 zione delle Ceneri. 

Ore  17.00  Santa Messa con l’imposi- 

 zione delle Ceneri in   

 Santa Vittoria. 

Ore  17.00 Santo Rosario in S.Barbara 

Ore  17.45  Vespri 

Ore  18.00 Santa Messa con l’imposi- 

 zione delle Ceneri. 

D o p o  l a  M e s s a  v e s p e r -

t i n a   c o n f e s s i o n i .  

Ore 20.00 “Per non dimenticare”  

Santa  Messa   con  l’imposizione   delle  

Ceneri   dedicata  a  tutti  i  giovani  

morti   prematuramente.  

 Con “le Ceneri” inizia la 

Quaresima, nella quale il 

Signore ci concede un 

tempo di grazia, per la 

nostra conversione e per 

il perdono: approfittia-

mone! Cerchiamo in que-

sti quaranta giorni i no-

stri spazi di deserto per 

incontrare Dio e per co-

noscere noi stessi.  

Tutti i  venerdì di 

Quaresima la Chie-

sa ci invita a rinno-

vare il segno peni-

tenziale: dell ’asti-

nenza dalla carne e 

della preghiera del-

la Via Crucis.  

Mercoled ì  2  Marzo 2022  

Sacre Ceneri  

Giornata di preghiera, di digiuno e di astinenza 

I n i z i o  d e l l a  Q u a r e s i m a  



MER  02 LE CENERI: giornata di preghiera, di digiuno e di astinenza. 

  Ore  08,30   Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri. 

  Ore  18,00   Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri. 

  Ore  20,00   “Per non dimenticare”: momento per ricordare i giova- 
   ni deceduti e liturgia con l’imposizione delle Ceneri. 

   Si invitano i familiari, i giovani e lavoratori. 
A S.Vittoria: Ore  17,00  Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri. 

GIO 03 1° Giovedì del mese.  

  Ore  17,00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  04  1° venerdì del mese.  

  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 12,00; 

  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 

  Ore  11,00   Rosario Eucaristico, Coroncina e Benedizione. 

  Ore  17,00  Confessioni con don Luigi Castangia 

  Ore  17,15  Rito della Via Crucis. 

   Per la preghiera si utilizzerà il libretto “rosso” utilizzato 
   gli scorsi anni. Quanti lo possiedono sono pregati di  
   portarlo. 
A S.Vittoria: Ore  16,30  Rito della Via Crucis. 

  Da domenica 6 Marzo, a  S. Vittoria, la Messa della Domenica 
viene spostata alle ore 9.30. 

 Pulizia della chiesa: sabato  5, ore 8,00, sono invitate le zone 11 e 12. 

 Ufficio Catechistico: L ’ufficio è aperto il Martedì e Mercoledì 
dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e il Sabato dalle ore 9,30 alle 1o,00 e 
dalle 15,30 alle 16,30.   

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a  

A segu ito  de lla  presen tazione del  l ibro sulla  Madonna di don Wal-
ter Onano “Ave Maria” e de lla  successiva d ivulgazione,  siamo l iet i  
d i  portare a  conoscenza  di  tu t t i  i  parrocchian i  che siamo riusc it i  a  
p iazzarne  40 cop ie.  I l  r icava to  è  sta to  consegnato  a  don  Wal ter e  
andrà a  sostenere  la  Missione  in  Tanzania  de l  nostro  concit tad ino 
don Carlo Rotondo.  S i  può fare d i  p iù  per  cu i  esort iamo ch i  vo lesse  
partecipare  a  quest ’opera d i  ord inare i l  l ibro  r ivolgendosi  in  par-
rocch ia  o  diret tamente  a  Pierangelo  Soi  ce l l .  3388533554 che  prov-
vederà a  consegnarlo  personalmente.  

Orario dell’ Ufficio parrocchiale:   
  Il Vicario è presente in Ufficio il: Lunedì,  Martedì,  Mercoledì 
e Giovedì dalle ore 17,00  alle 18,00 e  dalle 18,40  alle  19,00. 
In sua assenza: per informazioni o per fissare le messe in suffragio 
dei propri defunti rivolgersi al sacrista, sempre nel pomeriggio.  
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            VIII  SETTIMANA  DEL  TEMPO  ORDINARIO  - L. Ore:  IV SETT.                                                        

 LUNEDI  28 Febbraio Ore 08,30 Aledda Giuseppe  11° anniv. 

 S. Romano     18,00 -
 
Olla Virginia    TRIGESIMO 

 1Pt 1,3-9; Sal 110;    -
 
Don Alberto Pistolesi 

 Mc 10,17-27.        -
 
Ringraziamento S. Pio da Pietrelcina 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Serreli Giulio, Chiarina, Laura ed Anna 

 MARTEDI  01 Marzo Ore 08,30  Melis Guido e Letizia 

 S. Albino      18,00 -
 
Cocco Tomasa   TRIGESIMO 

 1Pt 1,10-16; Sal 97;     -
 
Cardia Giovanni, Antonio, Rosaria 3°an. 

 Mc 10,28-31.   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 Serreli Angela, Maria, Antonio e Giuseppe 

 MERCOLEDI 02 Marzo Ore 08,30 -
 
Serreli Raffaello           P. 

 LE CENERI      -
 
Pisu Antonio e Bonaria 

 Gl 2,12-18; Sal 50;     18,00 -
 
Serreli Nazzario   TRIGESIMO 

 2Cor 5,20 - 6,2;       -
 
Falqui Luigi e Assunta 

 Mt 6,1-18.           20,00 “Per non dimenticare” i morti giovani 

                      Nel salone S.Vittoria: 17,00 Pro Populo 

 GIOVEDI  03 Marzo  Ore 08,30 Di mattina non c’è messa 

 Ss. Marino e Asterio   18,00 -
 
Montis Elena e Giosué   TRIGESIMO 

 Dt 30,15-20; Sal 1;     -
 
Don Alberto Pistolesi ed Elio  (la comunità) 

 Lc 9,22-25.        -
 
Per i soci del Comitato “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 

 VENERDI  04 Marzo Ore 08,30 Orrù Bruno 

 S. Casimiro       18,00 -
 
Fanari Antonio  TRIGESIMO 

 Is 58,1-9; Sal 50;      -
 
Sacro Cuore di Gesù   (Ap.pregh.) 

 Mt 9,14-15.  Chiesetta S.Vittoria: 17,00 ………. (libera) 

 SABATO  05 Marzo Di mattina non c’è messa 
 S. Adriano     Ore 17,00 Palmas Salvatore 

 Is 58,9-14; Sal 85;    18,30 ……….. (libera)  

 Lc 5,27-32.   Nel salone S.Vittoria: 17,00 -
 
Cocco Maria Elena, Pietro e Rosaria 

        - 
Olla Raffaele, M.Bonaria, Giuseppe, Daniele 

 DOMENICA  06 Marzo Ore 08,00 Collu Luigi e Anita 

 I Domenica di Quaresima  10,00 Pro Populo 

 Dt 26,4-10;  Sal 90:    17,00 Per gli ammalati 

 Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.   18,30 Boi Marco e i nonni 

   Nel salone S.Vittoria: 09,30 Boassa Stefano e Alberto 

C a l e n d a r i o  e  Me ss e  d e l l a  S e t t i m a n a  

Ciclo di incontri di formazione liturgica 
«In quaresima con il passo dei Salmi». È il tema al centro di un ciclo di incontri di formazio-
ne liturgica promosso dall’Ufficio diocesano. Gli appuntamenti, sono previsti sulla piattafor-
ma Zoom ogni martedì dalle 18.30 alle 19.45, a partire dal 1° marzo e sino al 5 aprile 2022. I 
link per accedere ai singoli incontri saranno pubblicati nella pagina Facebook  
@liturgiacagliari. (www.chiesadicagliari.it/2022/02/24/ciclo-incontri-formazione-liturgica/) 


