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«Resta con noi, perché si fa sera» 
E Gesù entrò per rimanere con loro 
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Recapiti e informazioni 

RECAPITI 
 

Indirizzo Via P.L. da Palestrina snc - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) 
 

Telefono 3425496583 (anche WhatsApp) 
 

Email santostefanoquartu@gmail.com / santostefanoquartu@pec.it 
 

Facebook @santostefanoquartu 
 

Instagram @santostefanoquartu 
 

YouTube www.youtube.com/c/ParrocchiaSantoStefano 
 

Codice fiscale 92026210929 
 

Iban IT20X0101543950000070653199 (Banco di Sardegna - Quartu S.E.) 

Intestazione: Parrocchia di Santo Stefano 

 
Don Giulio Madeddu  - Parroco 
dongiuliomadeddu@gmail.com / 3477117397 
 

Padre Igino Sedda - Vicario parrocchiale 

igino.sedda@villaregia.org / 3894488011 

 

ORARIO DELLE MESSE 
 

Feriali ore 18 (da ottobre a marzo), ore 19 (da aprile a settembre) 
 

Prefestivi ore 19 (alle ore 20 da giugno ad agosto) 
 

Festivi ore 8, 10.30, 19 (alle ore 20 da giugno ad agosto) 

 

RICHIESTA DOCUMENTI 
 

I pomeriggi un'ora prima della messa da lunedì a venerdì 

Alcuni documenti possono essere richiesti tramite il sito internet 

 

SITO INTERNET 
www.parrocchiasantostefano.it 



Cari fratelli e sorelle 

della comunità parrocchiale di Santo Stefano 
 

Vogliamo raggiungere ciascuno di voi per consegnarvi, anco-

ra una volta, l’annuncio gioioso del vangelo della risurrezione del 

Signore. Noi battezzati, infatti, dovremmo portare sempre nel cuo-

re la forza della Pasqua che ci rende capaci di andare oltre ogni 

esperienza di fatica, di precarietà e di tristezza. 

Chi ha sperimentato l’incontro con il Signore risorto nella 

propria vita sa di poter “osare” e di poter andare oltre ogni scon-

fitta. E anche la nostra parrocchia è chiamata a essere una comunità 

che abbia l’audacia di vivere con gioia e coraggio la vita cristiana. E 

ciò è possibile solo se lasciamo entrare Gesù nella nostra “casa”, 

cioè nella nostra vita personale e comunitaria, come fecero i disce-

poli di Emmaus la sera di Pasqua. 

Nel sussidio annuale, che mettiamo nelle vostre mani, trove-

rete una piccola “memoria fotografica” di alcuni momenti in cui la 

comunità ha cercato di “osare”, pur nella dovuta prudenza, nel vi-

vere il proprio cammino durante il secondo anno di pandemia. 

Trovate anche gli appuntamenti per il cammino quaresimale e per 

le prossime celebrazioni pasquali. Quest’anno, le famiglie che lo 

vorranno, tra i mesi di aprile e maggio, potranno accogliere la no-

stra visita per la benedizione presso la propria casa. Un piccolo se-

gno di vicinanza che ci fa piacere poter di nuovo realizzare come 

occasione di un contatto della parrocchia con ciascuno di voi. 

Vi abbracciamo e vi assicuriamo la nostra preghiera e la di-

sponibilità ad accogliervi per qualsiasi esigenza di vicinanza uma-

na e spirituale. 
 

Don Giulio Madeddu e Padre Igino Sedda 

Una comunità  capace di osare 
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La vita della comunità nel 2021 
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28 marzo 2021. Alla celebrazione della 
domenica delle palme, presso il parco 
parrocchiale, partecipano circa 500 fedeli. 

1 aprile 2021. La comunità 
parrocchiale si raduna per 
la celebrazione della Messa 
nella Cena del Signore. 

2 aprile 2021. 
La celebrazio-
ne della pas-
sione del Si-
gnore la sera 
del venerdì 
santo 
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3 aprile 2021. Dopo il “digiuno celebrati-
vo” della Pasqua 2020, ci troviamo di 
nuovo insieme a vivere la ricchezza rituale 
della veglia in onore del Signore risorto. 
La luce del cero fa splendere una nuova 
luce sul momento storico che abbiamo 
vissuto e che ancora incide sulla nostra 
vita personale, sulle famiglie e sul cammi-
no della comunità ecclesiale.  

9 maggio 2021. Nella celebra-
zione della messa delle 10.30, 
abbiamo accolto padre Igino 
Sedda, sacerdote della Comuni-
tà missionaria di Villaregia, 
come nuovo vicario parrocchia-
le nella nostra comunità. 
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Giugno 2021. Riprende la celebrazione delle Messe serali del sabato e della domenica nel 
parco parrocchiale. Tutti abbiamo goduto di uno spazio curato e accogliente grazie a chi si 
è occupato con grande passione per il verde e per la disposizione delle sedie. 
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Ottobre 2021. Da qualche anno ottobre è il 
mese della comunità e culmina, il 31, con 
l’anniversario di fondazione della parrocchia 
(1967) e di dedicazione della chiesa (2000). Si 
è ripreso il rosario presso le famiglie e, anche 
se in tono minore e con un numero ristretto di 
persone, anche il pranzo comunitario. 
Gli ulivi del nostro parco hanno prodotto per 
la prima volta un ottimo olio la cui vendita è 
stata destinata per le opere parrocchiali. 
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Dicembre 2021. 
Anche nella nostra 
comunità parroc-
chiale inizia il cam-
mino sinodale pro-
posto da Papa 
Francesco. Si sono 
costituiti cinque 
gruppi che coinvol-
gono circa 60 per-
sone. Nel pomerig-
gio del 20 marzo si 
terrà l’assemblea 
conclusiva. 

Nel 2021 sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del piano terra del centro pastorale 
che oggi dispone di ambienti accoglienti e confortevoli per la vita della comunità. 

Marta, Edoardo, Ludovica, Filippo e Raffaele hanno costitui-
to il nuovo gruppo di giovanissimi animatori a servizio della 
parrocchia per le attività con i più piccoli. Per loro, il prossi-
mo 18 aprile, un appuntamento importante a Roma, con 
Papa Francesco, per il raduno degli adolescenti italiani. 
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Le vie della musica. 
Continua, nel conte-
sto delle attività 
dell’oratorio parroc-
chiale, il progetto di 
formazione musicale. 
Chitarra, pianoforte, 
propedeutica per i 
più piccoli. E, grazie a 
Tonio Pani, anche 
improvvisazione 
poetica in sardo cam-
pidanese. 
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Don Alberto, nostro figlio e fratello 

Mercoledì 1 dicembre 2021 il Signore ha chiamato a sé don Alberto Pistolesi, fi-
glio e fratello della nostra comunità parrocchiale. La sua morte improvvisa ha 
segnato il cuore della sua famiglia, della diocesi, di tutti coloro che gli hanno volu-
to bene, apprezzandone le doti pastorali e relazionali. 
Contemplando l’opera di Dio realizzatasi grazie al suo apostolato non mancherà 
mai la preghiera di suffragio per la sua anima, per la consolazione dei suoi fami-
liari e di tutti gli amici che lo hanno conosciuto nei 17 anni di vita sacerdotale. 
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In cammino verso la Pasqua 

PRESENTAZIONE DEL VANGELO DI LUCA 
e introduzione ai testi evangelici delle domeniche di Quaresima - Anno C 
Giovedì 3 marzo ore 19.30 (a cura di Don Giulio) 
È necessario portare con sé la Bibbia e l’occorrente per gli appunti personali 
 

VENERDÌ DI QUARESIMA 
Adorazione eucaristica: 16.30 nei venerdì di marzo, 17.30 nei venerdì di aprile 
Via Crucis in chiesa: 18.45 nei venerdì di marzo, 19.45 nei venerdì di aprile 
Via Crucis nelle strade del quartiere: venerdì 8 aprile alle 20.00 

 
ESERCIZI SPIRITUALI SERALI 
L’incontro con Gesù, medico delle anime e dei corpi 
Lunedì 28 marzo - Don Giulio (Mc 1,40-45)  
Il desiderio di essere guariti - Guarigione come purificazione  
Martedì 29 marzo - Padre Igino (Gv 5,1-16) 
Guarire: alzarsi e riprendere il cammino - Guarigione dalle paralisi esistenziali 
Mercoledì 30 marzo - Don Giulio (Mc 5,21-43)  
Guarigione e risurrezione - Pronti a "toccare" Gesù-Medico quando passa nella nostra vita  
Giovedì 31 marzo - Padre Igino (Lc 10,46-52) 
Guarire dalla cecità per diventare discepoli - Guarigione come chiamata alla sequela  
 

È necessario portare con sé la Bibbia e l’occorrente per gli appunti personali. 
 

Orario quotidiano: 20.00 Preghiera introduttiva e Lectio divina 
       – Adorazione eucaristica, riflessione personale e confessioni 
   21.45  Preghiera conclusiva  
 

SETTIMANA SANTA 
Triduo santo e celebrazioni pasquali 
11-12-13 aprile  
17.30 Adorazione eucaristica e confessioni (18.15 rosario e benedizione) 
14 aprile - Giovedì santo  
19.00 Messa nella cena del Signore | 22.00 Adorazione eucaristica comunitaria 
15 aprile - Venerdì santo  
8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine | 19.00 Celebrazione della passione del Signore 
16 aprile - Sabato santo 
8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine | 21.00 Veglia pasquale 
17 aprile - Domenica di Pasqua 
Messe alle  8.00, 10.30 e 19.00  



MARZO 
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1 MARTEDÌ Festa di carnevale per i bambini nel parco parrocchiale  

2 MERCOLEDÌ Mercoledì delle ceneri | Messe alle 8.00, 17.00 (per i bambini), 19.00 

3 GIOVEDÌ 20.00 Presentazione del Vangelo di Luca e dei vangeli quaresimali 

4 VENERDÌ 16.30 Adorazione eucaristica | 18.45 Via Crucis 

5 SABATO  

6 DOMENICA I di Quaresima | 17.00 Pre-assemblea sinodale  

7 LUNEDÌ  

8 MARTEDÌ  

9 MERCOLEDÌ  

10 GIOVEDÌ  

11 VENERDÌ 16.30 Adorazione eucaristica | 18.45 Via Crucis 

12 SABATO  

13 DOMENICA II di Quaresima | 9.30 Incontro bambini e genitori del 1° anno  

14 LUNEDÌ  

15 MARTEDÌ  

16 MERCOLEDÌ  

17 GIOVEDÌ  

18 VENERDÌ 16.30 Adorazione eucaristica | 18.45 Via Crucis 

19 SABATO  

20 DOMENICA III di Quaresima | 17.00 Assemblea sinodale 

21 LUNEDÌ  

22 MARTEDÌ  

23 MERCOLEDÌ  

24 GIOVEDÌ  

25 VENERDÌ 16.30 Adorazione eucaristica | 18.45 Via Crucis 

26 SABATO 19.00 Celebrazione delle Cresime 

27 DOMENICA IV di Quaresima 

28 LUNEDÌ 20.00-22.00 Esercizi spirituali serali 

29 MARTEDÌ 20.00-22.00 Esercizi spirituali serali 

30 MERCOLEDÌ 20.00-22.00 Esercizi spirituali serali 

31 GIOVEDÌ 20.00-22.00 Esercizi spirituali serali 

 
 
 
 
 



APRILE 
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1 VENERDÌ Cambio orario messa vespertina feriale dalle 18 alle 19 

  17.30 Adorazione eucaristica | 19.45 Via Crucis 

2 SABATO  

3 DOMENICA V di Quaresima | Giornata parrocchiale della carità 

4 LUNEDÌ 19.00 34° anniversario di sacerdozio di Padre Igino 

5 MARTEDÌ  

6 MERCOLEDÌ  

7 GIOVEDÌ  

8 VENERDÌ 18.15 Via Crucis (in chiesa) | 20.00 Via Crucis (nel quartiere) 

9 SABATO  

10 DOMENICA Domenica delle palme | Messe: 8.00, 10.00 (benedizione delle palme 

  e messa), 19.00 

11 LUNEDÌ 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni (18.15 rosario e benedizione) 

12 MARTEDÌ 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni (18.15 rosario e benedizione) 

13 MERCOLEDÌ 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni (18.15 rosario e benedizione) 

14 GIOVEDÌ Giovedì santo | 19.00 Messa nella cena del Signore 

  22.00 Adorazione eucaristica comunitaria 

15 VENERDÌ Venerdì santo | 8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

  19.00 Celebrazione della passione del Signore 

16 SABATO Sabato santo | 8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

  21.00 Veglia pasquale 

17 DOMENICA Pasqua di risurrezione | Messe: 8.00, 10.30, 19.00  

18 LUNEDÌ Messa solo al mattino alle 8.00 

19 MARTEDÌ  

20 MERCOLEDÌ  

21 GIOVEDÌ Iniziano le benedizioni delle famiglie 

22 VENERDÌ  

23 SABATO  

24 DOMENICA II di Pasqua | 9.30 Incontro bambini e genitori del 1° anno   

25 LUNEDÌ  

26 MARTEDÌ  

27 MERCOLEDÌ  

28 GIOVEDÌ  

29 VENERDÌ  

30 SABATO  



MAGGIO 
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1 DOMENICA III di Pasqua  

2 LUNEDÌ  
3 MARTEDÌ  

4 MERCOLEDÌ  

5 GIOVEDÌ  

6 VENERDÌ 17.30 Adorazione eucaristica 

7 SABATO  

8 DOMENICA IV di Pasqua  

9 LUNEDÌ  

10 MARTEDÌ  

11 MERCOLEDÌ  

12 GIOVEDÌ  

13 VENERDÌ  

14 SABATO 17.30 Festa della prima confessione 

15 DOMENICA V di Pasqua  

16 LUNEDÌ  

17 MARTEDÌ  

18 MERCOLEDÌ  

19 GIOVEDÌ  

20 VENERDÌ 17.30 Adorazione eucaristica 

21 SABATO  

22 DOMENICA VI di Pasqua | 9.30 Incontro bambini e genitori del 1° anno  

23 LUNEDÌ  

24 MARTEDÌ  

25 MERCOLEDÌ  

26 GIOVEDÌ  

27 VENERDÌ  

28 SABATO  

29 DOMENICA Ascensione del Signore | 10.30 Messa della prima comunione  

30 LUNEDÌ  

31 MARTEDÌ  

 



GIUGNO 
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1 MERCOLEDÌ  

2 GIOVEDÌ  

3 VENERDÌ 17.30 Adorazione eucaristica 

4 SABATO Cambio orario messa vespertina festiva dalle 19 alle 20 

5 DOMENICA Pentecoste | 10.30 Festa di conclusione del cammino catechistico  

6 LUNEDÌ  

7 MARTEDÌ  

8 MERCOLEDÌ  

9 GIOVEDÌ  

10 VENERDÌ  

11 SABATO  

12 DOMENICA Santissima Trinità 

13 LUNEDÌ  

14 MARTEDÌ  

15 MERCOLEDÌ  

16 GIOVEDÌ  

17 VENERDÌ  

18 SABATO 18.30 Messa e processione eucaristica parrocchiale 

19 DOMENICA SS. Corpo e Sangue del Signore 

20 LUNEDÌ  

21 MARTEDÌ  

22 MERCOLEDÌ  

23 GIOVEDÌ  

24 VENERDÌ SS.mo Cuore di Gesù | 17.30 Adorazione eucaristica 

25 SABATO Natività di S. Giovanni Battista 

26 DOMENICA XIII del tempo ordinario   

27 LUNEDÌ  

28 MARTEDÌ  

29 MERCOLEDÌ Santi apostoli Pietro e Paolo | 19.00 63° anniversario di sacerdozio  

  di don Tonio 

30 GIOVEDÌ   



BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Dopo due anni di interruzione, quest’anno si riprende-
rà l’esperienza della visita alle famiglie per la benedi-
zione pasquale. Per ricevere la visita del sacerdote 
SARÀ NECESSARIO PRENOTARSI compilando il modulo 
allegato al sussidio e consegnandolo in parrocchia en-
tro il 31 marzo. Le visite inizieranno giovedì 21 aprile. 
È necessario indicare il giorno preferenziale della setti-
mana, dal lunedì al venerdì, e la fascia oraria mattutina 
(dalle 9.30 alle 12.30) o pomeridiana (dalle 15.30 alle 
19.30). Le strade saranno indicate attraverso il sito 
internet e nella bacheca della chiesa parrocchiale. 

Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno,  
manda dal cielo il tuo angelo  
che visiti, conforti, difenda,  
illumini e protegga  
questa casa e i suoi abitanti;  
da' salute, pace, prosperità  
e custodisci tutti nel tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
 

Ravviva in noi, Signore,  
nel segno  
di quest'acqua benedetta,  
il ricordo del Battesimo  
e la nostra adesione  
a Cristo Signore,  
crocifisso e risorto  
per la nostra salvezza. 
Amen.  
 

Ave Maria... 

PREGHIERA PER LA BENEDIZIONE PASQUALE DELLA FAMIGLIA 

Nel nome del Padre e del figlio 
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Eleviamo la nostra preghiera 
a Dio, nostro Padre, 
perché rivolga su di noi 
il suo sguardo benedicente. 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi  
il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori, 
e non abbandonarci 
alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 


