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editoriale

Il Sicomoro

Carissimi amici 
della parrocchia di Santo Stefano!

Siamo prossimi alle celebrazioni della Pasqua e, 
a partire dal 23 aprile, come ogni anno si terrà la 
visita alle famiglie per portare la benedizione e la 
gioia della risurrezione del Signore.
Prima di questo nostro incontro presso le vostre 
abitazioni, ho pensato di "far entrare" anticipa-
tamente la parrocchia dentro la vostra famiglia 
attraverso la consegna del mensile della comuni-
tà, Il sicomoro. 
Qui potete trovare a disposizione innaniztutto il 
programma delle celebrazioni pasquali a Santo 
Stefano (pagina 10), durante le quali spero di 
potervi incontrare. Inoltre è possibile prendere 
visione del calendario delle benedizioni della 
famiglie (pagina 8).
La consegna della rivista in tutte le case è una 
bella occasione per rendere tutti partecipi del 
cammino che stiamo compiento, dell'impegno 
di tanti a rendere sempre più "accogliente", 
"abitata" e "attiva" la parrocchia, della passione 

che adulti, giovani e ragazzi stanno manifestando nel vivere, dentro la comunità 
ecclesiale, la bellezza dell'essere cristiani. Ognuno "costruisce" la parrocchia con 
le proprie disponibilità di tempo e di cuore, talvolta con slancio e altre volte con 
fatica, ma sempre desiderosi di dare concretezza alla parola del Vangelo nella vita 
di ogni giorno, e per edificare una chiesa fatta di "pietre vive".
Ringrazio le famiglie che apriranno la porta della propria casa al sacerdote che, 
nel nome del Signore, porterà l'annuncio della Pasqua. Ringrazio anche quanti 
non saranno presenti, assicurando loro la preghiera della comunità nella messa 
domenicale. Un grazie sincero anche a coloro che non apriranno o non vorranno 
accogliere questo segno pasquale, forse perchè professano un'altre fede o perchè 
non credenti: tutti saranno comunque nel cuore e nella preghiera della comunità 
parrocchiale di Santo Stefano.
Nell'augurare una serena e felice Pasqua, sento dal profondo del cuore il desiderio 
di invitarvi a sentire sempre la parrocchia come la vostra casa!

Pace a questa casa!

don Giulio
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La parrocchia si accinge a concludere il secondo 
anno pastorale alla guida di don Giulio Madeddu, in-
sediatosi nel 2017 dopo 50 anni di servizio del primo 
e unico parroco don Tonio Tagliaferri, e si appresta 
a vivere intensamente il Triduo Pasquale, culmine 
dell’anno liturgico.
In questo contesto, dopo quasi due anni di intensa 
attività pastorale, è bene fermarsi un attimo e riflet-
tere su quanto si è fatto e quanto ci aspetta per il 
futuro ed è opportuno farlo insieme, in un momento 
di condivisione sincero e partecipato quale è quello 
dell’assemblea parrocchiale, istituita sin dal primo 
anno dell’arrivo di don Giulio in parrocchia.

Un'opportunità da cogliere
Non è scontato che chi aderisce stabilmente alle ini-
ziative proposte e si rende disponibile ai vari servizi 
che sono necessari durante la vita della comunità 
poi capisca quanto siano importanti momenti come 
quello dell’assemblea. Quella che a prima vista 
potrebbe essere interpretata, in modo riduttivo, 
come una grande “riunione di condominio”, dove 
si stila un bilancio conclusivo dell’anno appena con-
cluso e si abbozza un bilancio preventivo per quello 
prossimo, in realtà è un’importante occasione di 
condivisione e guida comune del cammino della par-
rocchia, un’opportunità per vivere la vera essenza 
del concetto di “comunità in cammino”.

«Il parroco cambia, i parrocchiani restano»
Per una parrocchia che per decenni ha identificato la 
propria storia con quella sacerdotale del suo parro-
co è ancora più difficile capire che la comunità è so-
prattutto dei parrocchiani e non solo del sacerdote 
che è chiamato a guidarla e che nella normalità del 
succedersi degli eventi, e degli incarichi, è di passag-

gio. «Il parroco cambia, i parrocchiani restano» ha 
sottolineato don Giulio in uno dei passaggi del suo 
discorso introduttivo all’assemblea del 24 marzo.
È comprensibile quindi che questo spazio di condi-
visione inaugurato proprio nel 2017 sia stato accolto 
con curiosità inizialmente, e man mano con una 
maggiore consapevolezza di responsabilità.
La presa di coscienza di questo aspetto e la conse-
guente spinta verso una più consapevole partecipa-
zione alla vita comunitaria dei parrocchiani è stato 
l’obiettivo principale dichiarato di questi primi anni 
ed è l’aspetto che, una volta che si sarà pienamente 
concretizzato, diverrà il vero primo grande passo 
verso la maturità.

La revisione del cammino compiuto  
e gli appuntamenti per i prossimi mesi
L’assemblea è stata quindi l’occasione soprattutto 
per compiere una revisione del cammino comunita-
rio da settembre a oggi, per la verifica dei principali 
appuntamenti pastorali che ci attendono fino al 
termine dell’anno pastorale in corso, per la raccol-
ta di idee e proposte in vista del prossimo anno e 
infine per la relazione sull’esercizio amministrativo 
appena concluso. Tutto nella massima trasparenza 
e semplicità.
Da questa carrellata di iniziative messe in atto e 
da imbastire per il futuro sono venute fuori alcune 
importanti conferme.

Ottobre sarà ancora il mese della comunità
Anche quest’anno tutto il mese di ottobre sarà 

Due anni di intensa 
attività pastorale

pastorale
Una riunione del Consiglio pastorale parrocchiale
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dedicato alle celebrazioni e ai festeggiamenti 
in ricordo della fondazione e dedicazione della 
chiesa parrocchiale che ricorre, ogni anno, 
nell’ultimo giorno del mese.
Lo scorso anno si è valorizzato questo periodo 
con la celebrazione della messa in quattro abi-
tazioni di parrocchiani nelle diverse zone in cui 
è stato suddiviso il vasto quartiere, cercando di 
coinvolgere i vicinati. Un primo passo verso una 
riduzione delle distanze tra la zona più vecchia 
del quartiere, a ridosso della chiesa parrocchia-
le, e le zone più periferiche. Inoltre la consueta 
celebrazione solenne del 31 ottobre, come fu 
nel 2018, sarà preceduta da un triduo di prepara-
zione e da vari momenti di condivisione compre-
sa una grande cena comunitaria che nella scorsa 
edizione ha visto la partecipazione entusiasta di 
numerosi parrocchiani.
Alla festa della comunità poi si affiancherà 
quella per il nostro patrono Santo Stefano, la 
cui festa liturgica è il 26 dicembre, e alla quale 
lo scorso anno la comunità ha risposto con una 
buona partecipazione.
Tutta la vita della parrocchia è scandita, oltre 
che dal naturale alternarsi delle celebrazioni 
dell’anno liturgico, anche dalla celebrazione dei 
sacramenti, soprattutto quelli dell’iniziazione 
cristiana che coinvolgono i più piccoli e dovran-
no coinvolgere sempre di più le famiglie.

La sfide per il futuro
La sfida per il prossimo anno sarà quella di creare 
numerose occasioni di coinvolgimento per le fami-
glie e in particolare per i giovani coniugi, aspetto 
della pastorale comunitaria che in questi anni si 
è cominciato ad affrontare ma ora richiede un 
importante scatto in avanti.
E poi c’è il quartiere, questo vastissimo reticolo di 
strade che si estende dal confine con la città di Ca-
gliari sul viale Marconi fino al mare, una realtà po-
polosa ed eterogenea che spesso sonnecchia nei 
suoi ritmi quotidiani. La posizione decentrata della 
chiesa parrocchiale e le grandi distanze rendono 
ancora più difficile coinvolgere tutti. In questi primi 
due anni sono state organizzate numerose iniziati-
ve per far uscire la parrocchia e i parrocchiani, per 
affiancare alla Chiesa che accoglie, la Chiesa che 
va incontro. C’è ancora tanto da fare, e il prossimo 
anno si investirà ancora di più in questo senso. 
Questo stesso numero del Sicomoro distribuito 
in tutte le case del quartiere è un ulteriore piccolo 
passo in questa direzione.

I rischi e le opportunità
Il rischio di farsi trascinare nella routine dei percor-
si segnati e nella frenesia delle “cose da fare” più 
che delle belle occasioni da cogliere è sempre in 
agguato, per tutti. Incontrarsi per programmare, 
discutere e confrontarsi sulle direzioni da pren-

dere, sulle iniziative da valorizzare e 
quelle che da abbandonare, permette 
di tastare il polso di una realtà viva e 
sempre nuova, e di sentirsi vivi dentro 
una comunità, a patto di avere la dispo-
nibilità ad accogliere ancora in futuro 
queste opportunità di partecipazione 
attiva.

Simone Bellisai

La conclusione della prima processione di santo Stefano il 30 ottobre 2018
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In un anno sono stati realizzati numerosi interventi di pulizia e di riordino
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I nostri spazi saranno sempre più adeguati alle molteplici attività pastorali
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Via Albinoni: lunedì 29 aprile mattina
Via Alfieri: martedì 30 aprile mattina
Via Allegri: giovedì 23 maggio mattina
Via Amati: giovedì 30 maggio mattina
via Anfossi: giovedì 30 maggio mattina
Via Bach: lunedì 27 maggio mattina
Via Beethoven: martedì 28 maggio mattina
Via Bellini: venerdì 3 maggio mattina
Via Boccherini: lunedì 20 maggio mattina
Via Boito: sabato 11 maggio mattina
Via Casella: martedì 21 maggio mattina
Via Catalani: mercoledì 22 maggio mattina
Via Cherubini: sabato 18 maggio mattina
via Chopin: martedì 28 maggio mattina
Via Cilea: lunedì 13 maggio mattina
Via Cimarosa: martedì 14 maggio mattina
Viale Colombo (da via Casella a Via S’Ar-
rulloni): lunedì 29 aprile pomeriggio
Viale Colombo (da Via Nenni a Via Rossini): 
giovedì 2 maggio mattina
Viale Colombo (da via S’Arrulloni sino alla 
fine): giovedì 30 maggio mattina
Viale Colombo (da via Verdi a Via Casella): 
lunedì 29 aprile mattina
Viale Colombo (dal n. 2 a Via Nenni): mart-
edì 30 aprile mattina
Via Corelli: mercoledì 15 maggio mattina
Via Don Giordi: mercoledì 24 aprile mattina
Via Donizetti: giovedì 2 maggio mattina
Via Fogazzaro: lunedì 6 maggio pomeriggio

Via Gabriel: mercoledì 22 maggio mattina
Via Gramsci: martedì 21 maggio mattina
Via Grandi: sabato 4 maggio mattina
Via Is Arenas (numeri dispari, Vico I e II Is 
Arenas): giovedì 23 maggio mattina
Via Is Arenas (numeri pari): giovedì 23 mag-
gio pomeriggio: 
Via Leoncavallo: mercoledì 15 maggio mat-
tina
Via Malipiero: sabato 27 aprile mattina
Via Marconi: sabato 25 maggio mattina
Via Mascagni (esclusi palazzi lato via Tura-
ti): lunedì 6 maggio mattina
Via Mascagni (palazzi tra via Turati e via 
Bizet): sabato 25 maggio mattina
Via Mercadante: martedì 14 maggio mattina
Via Monteverdi: mercoledì 8 maggio mat-
tina
Via Mozart: mercoledì 29 maggio mattina
Viale della Musica (dal 74 al 168): venerdì 
24 maggio mattina
Viale della Musica (da via Stradivari a Via 
S’Arrulloni): mercoledì 22 maggio pomer-
iggio
Via Nenni: venerdì 3 maggio mattina 
Via Paganini (dal 2 al 40 e dal 1 al 29): mart-
edì 14 maggio mattina
Via Paganini (dal 42 sino alla fine e dal 31 sino 
alla fine): martedì 14 maggio pomeriggio
Via Palestrina: mercoledì 24 aprile mattina
Via Parini: martedì 23 aprile mattina
Via Pascoli: lunedì 20 maggio mattina
Via Perda bona: martedì 28 maggio mattina
Via Pergolesi: mercoledì 22 maggio mattina 
Via Perosi: venerdì 17 maggio mattina
Via Petrarca: martedì 7 maggio mattina: 
Via Pirandello: lunedì 6 maggio mattina

Via Pizzetti: lunedì 20 maggio mattina
Via Ponchielli: sabato 27 aprile mattina
Via Porrino: giovedì 9 maggio mattina
Via Puccini: giovedì 2 maggio pomeriggio
Via Respighi: sabato 4 maggio mattina
Via Rossini: venerdì 26 aprile mattina
Via S’Arrulloni (numeri dispari e numeri 
pari da 2 a 28): giovedì 30 maggio mattina
Via S’Arrulloni (numeri pari da 30 a 38): 
lunedì 27 maggio mattina
Via S’Arrulloni (numeri pari da 40 a 48): 
lunedì 27 maggio pomeriggio
Via Salieri: sabato 18 maggio mattina
Piazza Salvo D’Acquisto: martedì 7 maggio 
pomeriggio
Via Santa Cecilia: mercoledì 15 maggio po-
meriggio: 
Via Scarlatti: venerdì 17 maggio mattina
Via Silesu: mercoledì 29 maggio mattina
Via Stradella:  giovedì 16 maggio mattina
Via Stradivari: venerdì 24 maggio mattina
Via Tasso: venerdì 17 maggio mattina
Via Torricelli: sabato 25 maggio mattina
Via Toscanini:  giovedì 23 maggio mattina
Via Turati: venerdì 10 maggio mattina
Via Verdi (dal 2 al 48 e dal 1 al 21): martedì 7 
maggio mattina
Via Verdi (dal 50 sino alla fine e dal 23 sino 
alla fine): martedì 7 maggio pomeriggio
Via Vivaldi: giovedì 9 maggio mattina
Via Zandonai: lunedì 13 maggio mattina
Case sparse parco Molentargius: mer-
coledì 24 aprile mattina
Loc. Causa Pia: venerdì 24 maggio mattina
Strada comunale Molentargius (proseguo 
di via Parini oltre viale della musica): ven-
erdì 24 maggio mattina

Calendario
per indirizzo



Martedì  23 aprile
Mattina: Via Parini
Mercoledì 24 aprile
Mattina: Via Palestrina Via Don Giordi, 
Case sparse parco Molentargius
Venerdì 26 aprile
Mattina: Via Rossini
Sabato 27 aprile
Mattina: Via Malipiero, Via Ponchielli
Lunedì 29 aprile
Mattina: Via Albinoni Viale Colombo (da 
via Verdi a Via Casella). Pomeriggio: Viale 
Colombo (da via Casella a Via S’Arrulloni)
Martedì 30 aprile
Mattina: Viale Colombo (dal n. 2 a Via 
Nenni) Via Alfieri
Giovedì 2 maggio
Mattina: Viale Colombo (da Via Nenni a 
Via Rossini) Via Donizetti. Pomeriggio: 
Via Puccini
Venerdì 3 maggio
Mattina: Via Nenni Via Bellini
Sabato 4 maggio 
Mattina: Via Grandi, Via Respighi
Lunedì 6 maggio
Mattina: Via Mascagni (esclusi palazzi 
lato via Turati) Via Pirandello. Pomerig-
gio: Via Fogazzaro
Martedì 7 maggio
Mattina: Via Petrarca Via Verdi (dal 2 al 

48 e dal 1 al 21). Pomeriggio: Via Verdi 
(dal 50 sino alla fine e dal 23 sino alla 
fine) Piazza Salvo D’Acquisto
Mercoledì 8 maggio
Mattina: Via Monteverdi
Giovedì 9 maggio
Mattina: Via Vivaldi, Via Porrino
Venerdì 10 maggio
Mattina: Via Turati
Sabato 11 maggio
Mattina: Via Boito
Lunedì 13 maggio
Mattina: Via Cilea, Via Zandonai
Martedì 14 maggio
Mattina: Via Mercadante, Via Cimarosa 
Via Paganini (dal 2 al 40 e dal 1 al 29). 
Pomeriggio: Via Paganini (dal 42 sino alla 
fine e dal 31 sino alla fine)
Mercoledì 15 maggio
Mattina: Via Leoncavallo Via Corelli. Po-
meriggio: Via Santa Cecilia
Giovedì 16 maggio
Mattina: Via Stradella
Venerdì 17 maggio
Mattina: Via Scarlatti, Via Tasso Via Per-
osi
Sabato 18 maggio
Mattina: Via Cherubini, Via Salieri
Lunedì 20 maggio
Mattina: Via Boccherini, Via Pascoli Via 
Pizzetti
Martedì 21 maggio
Mattina: Via Gramsci, Via Casella
Mercoledì 22 maggio
Mattina: Via Catalani, Via Pergolesi Via 
Gabriel. Pomeriggio: Viale della Musica 
(da via Stradivari a via S’Arrulloni)

Giovedì 23 maggio
Mattina: Via Allegri, Via Toscanini, Via Is 
Arenas (numeri dispari) Vico I e II Is Are-
nas. Pomeriggio: Via Is Arenas (numeri 
pari)
Venerdì 24 maggio
Mattina: Viale della musica (dal 74 al 
168), Strada comunale Molentargius 
(proseguo di via Parini oltre viale della 
musica) Causa Pia Via Stradivari
Sabato 25 maggio
Mattina: Via Marconi, Via Torricelli, Via 
Mascagni (Palazzi tra via Turati e via 
bizet)
Lunedì 27 maggio
Mattina: Via Bach Via S’Arrulloni (numeri 
pari da 30 a 38). Pomeriggio: Via S’Ar-
rulloni (numeri pari da 40 a 48)
Martedì 28 maggio
Mattina: Via Strauss, Via Chopin, Via Per-
da bona, Via Beethoven
Mercoledì 29 maggio
Mattina: Via Mozart, Via Silesu
Giovedì 30 maggio
Mattina: Viale Colombo (da via S’Arrullo-
ni sino alla fine), Via Amati, Via Anfossi, 
Via S’Arrulloni (numeri dispari e numeri 
pari da 2 a 28)

PER EVENTUALI VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
SI PUÒ CONSULTARE LA PAGINA DEDICATA

DEL SITO INTERNET PARROCCHIALE

Benedizioni 2019
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Calendario
per data



Programma delle celebrazioni
VENERDÌ 12 APRILE
 20.00 Via Crucis per le strade del settore pastorale di Santo Stefano (n. 1). 
  Itinerario. Raduno in chiesa parrocchiale, via P.L. da Palestrina, via Parini, 
  via Leoncavallo, via Petrarca, via Pascoli, via Boccherini, via Parini, via Mercadante, 
  via Porrino, via Cilea, via Rossini, via Monteverdi, piazza Santo Stefano

DOMENICA 14 APRILE - Domenica delle palme
 10.30 Benedizione delle palme e santa messa
  Itinerario. Raduno presso piazza Santo Stefano per il rito della benedizione. 
  Porcessione: via Parini, via Stradella, via Boito, via Palestrina, Chiesa parrocchiale.
  Altre messe alle 8.30 e alle 19.00.

LUNEDÌ 15 APRILE - Sante Quarantore
 8.00 Messa
 8.30 Esposizione dell’eucaristia e lodi mattutine
 12.00 Ora media e chiusura dell’adorazione
 16.00 Esposizione dell’eucaristia
 17.00 Rosario
 18.30 Vespri e chiusura dell’adorazione
 19.00 Messa con omelia tenuta da don Andrea Secci
 Disponibilità per le confessioni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

MARTEDÌ 16 APRILE - Sante Quarantore
 8.00 Messa
 8.30 Esposizione dell’eucaristia e lodi mattutine
 12.00 Ora media e chiusura dell’adorazione
 16.00 Esposizione dell’eucaristia
 17.00 Rosario
 18.30 Vespri e chiusura dell’adorazione
 19.00 Messa con omelia tenuta da don Andrea Secci
 20.00 Esposizione dell’eucaristia 
 21.30 Compieta e chiusura dell’adorazione
 Disponibilità per le confessioni dalle 10.00 alle 12.00,
  dalle 16.00 alle 18.30, dalle 20 alle 21.30

10
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MERCOLEDÌ 17 APRILE - Sante Quarantore
 8.00 Messa
 8.30 Esposizione dell’eucaristia e lodi mattutine
 12.00 Ora media e chiusura dell’adorazione
 16.00 Esposizione dell’eucaristia
 17.00 Rosario
 18.30 Vespri e chiusura dell’adorazione
 19.00 Messa con omelia tenuta da don Andrea Secci
 Disponibilità per le confessioni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

GIOVEDÌ 18 APRILE - Giovedì santo
 9.00 Partecipazione dei cresimandi alla messa crismale in Cattedrale
 19.00 Messa nella Cena del Signore (accoglienza degli oli e lavanda dei piedi)
 22.00 Adorazione comunitaria

VENERDÌ 19 APRILE - Venerdì santo
 8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine
 19.00 Celebrazione della passione del Signore

SABATO 20 APRILE - Sabato santo
 8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine
 22.00 Veglia pasquale

DOMENICA 21 APRILE - Pasqua di risurrezione
 Sante messe: 8.30 – 10.30 – 19.00

LUNEDÌ 22 APRILE - Lunedì dell’angelo
 8.30 Santa messa (Non sarà celebrata la messa vespertina)



Il Sicomoro
n.2 febbraio 2019

Il cammino della nostra comunità, e quello 
sacerdotale di colui che ne è stato il parroco 
per cinquanta anni, non possono essere slegati 
da quello che è stato il cammino della Chiesa 

in Italia, e della nostra diocesi, negli anni 

Sessanta.
Raccontarne uno significa raccontarne gli altri, 
perché documentare una storia, senza inqua-
drarla nel contesto in cui si sviluppa, sarebbe 
esercizio sterile e a tratti incomprensibile.
Abbiamo già descritto il primo anno e mezzo 
di vita della parrocchia, una neonata comunità 
che vide la luce proprio negli anni successivi al 
Concilio Vaticano II, vera e propria rivoluzione 
ecclesiale, e a ridosso dell’anno 1968, ricordato 
per le rivolte studentesche, e giovanili in genera-
le, forse il primo vero momento in cui la Chiesa 
iniziò a fare i conti con le critiche feroci e gli 
attacchi al suo magistero.
È dunque in questo contesto che si mosse Don 
Tonio nel guidare i primi passi della nostra comu-
nità.
Recepire e fare proprio l’epocale cambiamento 

portato in seno alla Chiesa 
dal Concilio e contempo-
raneamente interpreta-
re il disagio giovanile e le 
inquietudini politiche e 
sociali che in Italia sareb-Correva

l'anno

Una nuova comunità durante l'epocale 
cambiamento della fine degli anni sessanta

12
22 maggio 1969. L'inaugurazione della seconda sede parrocchiale



im
m

agini

Il Sicomoro
n.2 febbraio 2019

bero sfociate a breve nei cosiddetti “anni di piombo”.
Il 1969 parrocchiale si apre con un pellegrinaggio in Fran-
cia, documentato nell’archivio che abbiamo consultato 
nelle scorse settimane.
Apparentemente un momento comunitario come tanti 
altri, ma in realtà particolarmente importante perché 
in quei giorni don Tonio ricevette una lettera, inviata 
proprio dal Paese transalpino, che avrebbe cambiato la 
vita della comunità.
Dopo un anno e mezzo il signor Antonio Secci chiedeva 
di rientrare in possesso della sua casa di Via Parini, gentil-
mente concessa nell’ottobre 1967 come chiesa provviso-
ria della nascente comunità.
Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per don Tonio 

che, improvvisamente, si trovò costretto a sgomberare 
lo stabile e a pensare a un’immediata soluzione.
Il rischio di ritrovarsi senza una chiesa e dover interrom-
pere tutte le attività dell’anno pastorale in corso era 
altissimo.
Senza perdersi d’animo e confidando, come sempre, nel-
la Provvidenza, don Tonio si mise alla ricerca di un’area in 
cui edificare la nuova chiesa: come è facilmente imma-
ginabile, si sarebbe dovuto trattare di una costruzione 
senza troppi fronzoli, pronta in poche settimane, possi-
bilmente economica per le povere casse di una giovane 
comunità della periferia quartese.
L’area fu individuata a tempo di record: un terreno di 
1405 metri quadrati, donato dalla signora Maria Cadoni, 
posto tra l’attuale piazza Santo Stefano, via Palestrina e 
l’inizio della via Parini.
I lavori furono affidati alla Vibrocemento Sarda, un’azien-
da di Monastir, specializzata in costruzioni edili.
Il 28 marzo viene inviato alla prefettura di Cagliari il 
disegno del nuovo edificio: un capannone costituito da 
elementi prefabbricati in calcestruzzo, lungo 20 metri e 
largo 12.
Grazie ai documenti conservati presso l’archivio parroc-
chiale, abbiamo potuto scoprire che don Tonio dovette 

“Il capannone, ultimato nel maggio del 1974, 
sarà chiesa parrocchiale per ben diciotto anni”l'anno

1969
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Il posizionamento delle travi per la realizzazione del "cappannone"
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o versare un acconto di 545mila lire a 
fronte di una spesa finale di un milione e 
652mila lire.
I lavori furono portati avanti in grande 
fretta e la nuova chiesa fu benedetta 
il 22 maggio dal Vescovo Paolo Botto, 
all’ultima visita a Santo Stefano come 
ordinario della chiesa cagliaritana. Nella 
stessa circostanza amministrò le cresi-
me.
Il nuovo edificio, universalmente de-
nominato ancora oggi “il capannone”, 
verrà ultimato solamente cinque anni 
dopo, nel maggio del 1974, e sarà la sede 
parrocchiale per ben diciotto anni, fino al 
completamento della chiesa definitiva.
Risolto brillantemente l’enorme proble-
ma di assicurare alla comunità un nuovo 
e dignitoso luogo di culto, don Tonio 
poté restituire la casa di Via Parini alla 
famiglia Secci e, il 29 giugno, festeggiare 
i suoi primi dieci anni di sacerdozio.
L’estate del 1969 verrà ricordata per lo 

sbarco dell’uomo sulla Luna e sarebbe 
interessante, visto il suo grande interes-
se per le scoperte scientifiche, sapere 
da don Tonio se fu organizzato qualcosa 
di speciale in parrocchia per seguire il 
grande evento.
Nel mese di settembre fu organizzato 
il primo campo scuola nella storia della 
nostra comunità.
Si tenne presso la località di Bau Mela, 
in Ogliastra, e per ben dieci anni, fino al 
1979 quando saranno ultimate le prime 
costruzioni del campo scuola di Monte 
Genis, fu la sede delle varie attività estive 
parrocchiali.
L’anno si chiuse con un tragico avveni-
mento per tutta l’Italia: la strage di Piaz-
za Fontana con la quale, solitamente, si è 
soliti far concludere il periodo del boom 
economico e dare il via a un decennio 
drammatico che segnò indelebilmente la 
vita politica e sociale del nostro Paese.

Damiano Aresu

1969
“Il cammino della nostra comunità non 
può essere slegato da quello della Chiesa 
negli anni Sessanta”

Due momenti dell'inaugurazione della nuova chiesa e delle cresime amministrate dal vescovo Paolo Botto
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Preparazione al matrimonio

Cresima per gli adulti

Cresima per i giovani dai 15 ai 20 anni

Ogni anno la parrocchia propone un itineario di preparazione al matrimonio 
per le coppie che intendono celebrare il sacramento nuziale. Nel prossimo 
anno pastorale il cammino inizierà mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20 e 
sarà guidato dai coniugi Antonella e Franco Amore. La fine del percorso sarà 
nel mese di febbraio 2020.

Sono tanti i ragazzi e i giovani della nostra parrocchia che hanno interrotto il 
cammino di iniziazione cristiana. Chi non avesse ancora ricevuto il dono dello 
Spirito Santo con la Cresima potrà usufruire di un apposito itinerario pensato 
appositamente per i ragazzi dai 15 ai 20 anni. Il cammino inizierà  lunedì 16 
settembre alle 19.30 e si concluderà nel mese di febbraio 2020. È necessario 
segnalare la propria adesione al corso entro il 31 agosto 2019.

Spesso gli adulti chiedono di poter ricevere il sacramento della Cresima in 
prossimità del matrimonio o se invitati a fare da padrini. Perchè, invece di 
attendre questo tipo di scadenze, non riprendere il cammino di fede e acco-
gliere questo dono con maggiore serenità e come occasione di vero incontro 
con il Signore? Le parrocchie della città di Quartu Sant'Elena, ormai da tanti 
anni, propongono un cammino proprio per gli adulti. Questo percorso di anno 
in anno viene affidato a una delle comunità ecclesiali. Nel 2019-2020 sarà la 
parrocchia del Sacro Cuore a promuovere l'itinerario che inizierà nel mese di 
novembre e si concluderà nel mese di maggio 2020.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
WhatsApp 3425496583 / santostefanoquartu@gmail.com
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24  marzo 
Assemblea

parrocchiale

19 marzo - Giornata diocesana del lavoro 
È stata ospitata 
nella nostra par-
rocchia l'annuale 
giornata diocesa-
na della solida-
rietà e del lavoro 
alla quale ha 
preso parte anche 
il vescovo Arrigo 
Miglio.

Durante l'assemblea parrocchiale 
di metà anno pastorale è stato 
fatto il punto della situazione del 
programma realizzato da settem-
bre a marzo ed è stato presentato 
il resoconto amministrativo 2018.

La parrocchia si trasforma quan-
do accoglie i ragazzi per far vive-
re tra di loro un'intera giornata 
di gioco e di riflessione.
Una bella, e molto gradita, alter-
nativa al "catechismo classico".

31 marzo
Festa con i ragazzi
in parrocchia
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PASTORALE
calendario

Incontro diocesano dei cori liturgici
La nostra comunità nel pomeriggio ospita l'annuale in-
contro diocesano dei cori liturgici che prevede intorno 
alle 15.30 un incontro di formazione liturgica e, alle 19, la 
santa messa presieduta dall'Arcivescovo.

domenica 12 

Gli appuntamenti potrebbero subire variazioni successive alla 
pubblicazione del giornale, si può fare riferimento al calendario 

pubblicato sul sito web www.parrocchiasantostefano.it

Processione mariana interparrocchiale
Come ogni anno le comunità di Quartu partecipano alla 
processione mariana foraniale. Dalla nostra parrocchia si 
partirà dopo la messa delle 18.30 per recarsi prima verso 
la piazza del comune e poi verso la basilica di Sant'Elena.

Lunedì 13

Conclusione del cammino catechistico
Giunge al termine il cammino catechistico dei ragazzi. 
Dopo il consueto incontro per gruppi delle 9.30, ci ritrover-
emo alla santa messa delle 10.45 per ringraziare il Signore 
per i doni ricevuti.

domenica 19

Festa di Santa Rita da Cascia
Santa Rita da Cascia è tra le sante più conosciute e ven-
erate. Nella nostra parrocchia celebreremo la messa 
in suo onore alle 19. Al termine sarà impartita la ben-
edizione delle rose.

Mercoledì 22

Prime comunioni
Alle 10.30 seremo in festa con circa venti bambini che ac-
colgono per la prima volta l'Eucaristia. Venerdì 31 alle 18.15 
seranno i ragazzi ad animare il Rosario. Alle 19 la messa di 
ringraziamento e la consegna della pergamena.

Domenica 26

Fiera del dolce
Nei locali della parrocchia continuano i lavori di ristruttur-
azione grazie alla generosità di tutti. Anche in questa do-
menica, dopo le messe delle 8.30 e delle 10.45 (ma anche 
dopo la messa delle 19 di sabato) si terrà la fiera del dolce.

domenica 5
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1 mercoledì

2 giovedì

3 venerdì Primo venerdì del mese
17.30: Adorazione eucaristica

4 sabato 16.30: Prime confessioni

5 domenica III di Pasqua
9.30: Incontro genitori bambini di 1a comunione 

6 lunedì

7 martedì

8 mercoledì

9 giovedì

10 venerdì

11 sabato

12 domenica IV di Pasqua
9.30: Catechesi bambini 1a elem. e genitori

13 lunedì 18.30: Messa e processione mariana 
interparrocchiale

14 martedì

15 mercoledì

16 giovedì

CALENDARIO PASTORALE - MAGGIO 2019

17 venerdì 17.30: Adorazione eucaristica
19.30: Riunione di consiglio pastorale

18 sabato

19 domenica V di Pasqua
Conclusione del cammino catechistico

20 lunedì

21 martedì

22 mercoledì 19: Messa in onore di Santa Rita da Cascia 
e benedizione delle rose

23 giovedì

24 venerdì 17.00 Confessioni per i bambini e i geni-
tori delle prime comunioni

25 sabato

26 domenica VI di Pasqua
10.30: Prime comunioni

27 lunedì

28 martedì

29 mercoledì

30 giovedì

31 venerdì 18.15: Rosario animato dai bambini di pri-
ma comunione e messa di ringraziamento

domenica 19

Mercoledì 22

Domenica 26



Le offerte raccolte per la diffusione di 
questa rivista vengono utilizzate per coprire 
le spese di stampa e per la riqualificazione 
delle strutture parrocchiali.

Orario Messe

Feriali: 8.00 - 19.00
Prefestiva: 19.00

Festive: 8.30 - 10.30* - 19.00
* 10.45 nelle domeniche in cui c’è catechismo

Documenti
e prenotazioni messe

Da lunedì a venerdì: 18.00-18.45

Contatti

Telefono: 3425496583
santostefanoquartu@gmail.com

santostefanoquartu@pec.it
www.parrocchiasantostefano.it

facebook.com/santostefanoquartu
instagram.com/santostefanoquartu

WhatsApp: 3425496583

via P.L. da Palestrina snc
09045 Quartu Sant’Elena (CA)

Codice fiscale: 92026210929
IBAN: IT09L0101504803000070653199 

(Banco di Sardegna - Cagliari 3)


