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editoriale

Il Sicomoro

Cari amici della comunità di Santo Stefa-
no. La nostra rivista periodica si è presa 
un periodo un po' lungo di riposo. E le 
venti pagine che compongono questo 
numero non riescono a contenere la ric-
chezza dei momenti vissuti negli ultimi 
quattro mesi. Ci abbiamo tentato, ma 
siamo riusciti a farlo solo in parte, forse 
trascurando qualcosa.
Il Signore sta benedicendo il nostro 
cammino, concedendoci la gioia e la sod-
disfazione di condividere tanti momenti 
di crescita nella fede, di sviluppare una 
maggiore corresponsabilità nell'azione 
pastorale, di provare compiacimento per i numerosi interventi strut-
turali per la riqualificazione delle opere parrocchiali.
La festa della comunità parrocchiale, celebrata tra il 30 e il 31 otto-
bre, è stata l’occasione per ringraziare il Signore per tanti doni, ma 
anche per continuare a spingere sempre più avanti il nostro impe-
gno, la nostra fantasia pastorale, il desiderio di coinvolgere tanti altri 
nel progetto di vita ecclesiale che stiamo cercando di costruire.
In questo contesto, ecclesialmente e spiritualmente favorevole, ho 
vissuto anche la ricorrenza del XXV anniversario della mia ordinazio-
ne sacerdotale. Voglio, pertanto, rinnovare la mia gratitudine per il 
grande affetto del quale mi avete circondato. Non avevo bisogno 
di conferme della stima che mi viene riservata, né le cercavo, ma 
non posso negare che il dono della vostra presenza e della vostra 
amicizia è per me conferma della promessa del "centuplo" che il 
Signore ha fatto a coloro che lo seguono per servirlo in piena libertà 
e dedizione nella chiesa e nel mondo.
Ci attendono le feste nalizie, ormai prossime. In questa circostanza 
spero di potervi incontrare per continuare a gioire, insieme, per le 
grandi cose che il Signore sta operando nella nostra vita personale e 
della parrocchia di cui facciamo parte. 

don Giulio

Un periodo ricco di doni e di gioia

12 novembre. La celebrazione per il 25° anniversario di don Giulio.
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Sabato 14 settembre, alle 19, ci siamo ritrovati 
insieme a don Andrea Secci e don Davide Collu, 
nella nostra chiesa parrocchiale, per ringraziare 
il Signore per il dono del sacerdozio, ricevuto 
dieci anni fa, nella Basilica di Nostra Signora di 
Bonaria.
Furono ordinati dal vescovo Giuseppe Mani il 12 
settembre del 2009. Entrambi celebrarono la 
prima santa messa nella nostra parrocchia: don 
Andrea la mattina del 13 settembre, don Davide 
il pomeriggio del giorno successivo. Sin da bam-
bini sono cresciuti nella nostra comunità e qui 
hanno maturato la loro vocazione.
Sono stati dieci anni intesi e caratterizzati da 
numerose esperienze di servizio alla Chiesa.

Don Andrea ha 
conseguito la 
licenza in Sacra 
Scrittura presso il 
Pontificio Istituto 
Biblico di Roma e 
dal 2013 è docen-
te di discipline 
bibliche presso 
l’Istituto Superiore 
di Scienze Reli-
giose di Cagliari. 
Inoltre ha ricoper-
to gli incarichi di 
direttore spirituale 
nel seminario 
minore diocesano, 
di vicario parroc-
chiale nella parroc-

chia di S. Elena in Quartu e, dal 2016, è animatore 
presso il Pontificio Seminario Regionale Sardo.
Don Davide ha conseguito la licenza in sacra 
liturgia presso l’Istituto Sant’Anselmo di Roma 
e insegna questa disciplina presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Cagliari dal 
2017. Dal 2010 al 2013 è stato vicario parrocchia-
le presso parrocchia SS. Crocifisso di Cagliari e 
dal 2013 al 2018 ha avuto il medesimo incarico 
nella parrocchia madre di Quartu, condividendo 
questo servizio con don Andrea per tre anni . 
Da poco meno di un anno è parroco, sempre a 
Quartu, nella parrocchia di S. Luca. Inoltre, dal 
2015, è fondatore e direttore del coro giovanile 
diocesano.

Dieci anni di grazia sacerdotale 
per Davide Collu e Andrea Secci Com

unità
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per la celebrazione di Padre Pio
Da alcuni decenni, presso il 
simulacro di San Pio da Pietrel-
cina posto alla venerazione dei 
fedeli nella piazza mons. Fran-
cesco Pala, in occasione della 
memoria liturgica vi si celebra 
la Santa Messa con grande par-
tecipazione di fedeli provenien-
ti non solo dalla parrocchia di 
Santo Stefano ma anche dalle 
altre comunità cittadine.
Poiché la statua del Santo 

cappuccino è posta proprio al 
confine tra le parrocchie di San-
to Stefano e del Sacro Cuore, 
da quest’anno si è condiviso 
questo momento di celebra-
zione e di lode con i fedeli 
della comunità guidata da don 
Gabriele Casu.
Pertanto, fin da quest’anno, i 
parroci della due parrocchie si 
alterneranno nella presidenza 
della Messa, e l’itinerario della 

processione, sempre ad anni al-
terni, percorrerà le strade della 
parrocchia di Santo Stefano o 
quelle del Sacro Cuore.
Questa circostanza è stata 
un'occasione non solo per 
essere uniti nella preghiera ma 
anche nella solidarietà. Le of-
ferte raccolte durante la messa, 
infatti, sono state destinate ad 
un opera promossa dal Centro 
Missionario diocesano. 



Il mese della Comunità
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27 settembre - Zona pastorale 4

5 ottobre
Zona pastorale 3

Come lo scorso anno le 
Messe nelle zone pasto-
rali hanno avuto inizio nel 
territorio più periferico 
della nostra comunità, 
presso la casa della fami-
glia Sainas, nei pressi del 
parco del Molentargius.

Il secondo appuntamento 
è stato nel quartiere 

di Perda Bona, 
grazie all'ospitalità  
dei coniugi Franco 

e Antonella Amore



Il mese della Comunità
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12 ottobre
Zona pastorale 2

19 ottobre 
Zona pastorale 4

Nel quartiere di Is Arenas 
la messa settimanale è 
stata accolta dall'intero 
condominio di via S'Ar-
rulloni, coordinato dalla 
famiglia Cogoni.

L'ultima tappa è stata 
presso l'abitazione della 
famiglia Cocco-Meloni, 
nella "zona storica" 
di Santo Stefano
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Come lo scorso anno, gli ultimi giorni 
del mese di ottobre sono stati dedicati a 
celebrare il nostro patrono, Santo Stefano. 
Un momento di festa comunitaria che è 
coinciso con gli anniversari di fondazione 
della parrocchia (52°) e di dedicazione della 
chiesa (19°).
È stata, quindi, la festa della comunità nel-
la quale abbiamo chiesto al nostro Patrono 
di poter continuare a crescere alla luce del 
vangelo e d’essere animatori di vita cristia-
na nel territorio.
Domenica 27 si è tenuto il concerto inaugu-
rale della rassegna, promossa in collabo-
razione con il Conservatorio di Cagliari, 
«Le vie della musica». Si è esibito il coro 

polifonico Collegium Karalitanum, diretto 
dal maestro Carmine Dell'Orfano. Più di 
duecento i partecipanti a questo momento 
di elevazione culturale e spirituale.
Il cuore della è stato tra il 30 e il 31 ottobre. 
Mercoledì 30 alle 19.30, infatti, si è svolta 
la processione nelle strade del quartiere, 
che è stata preceduta dal solenne canto 
dei vespri. 
Nella sera di giovedì 31, alle 19, si è tenuta 
la solenne concelebrazione eucaristica nel-
la solennità di Tutti i santi e nella memoria 
della dedicazione della chiesa parrocchiale.
La festa è continuata con la cena comu-
nitaria, in un clima di di festosa e serena 
partecipazione.

Santo Stefano, nostro patrono,
nelle strade del quartiere
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Alla processione hanno 
preso parte tanti fedeli, 
non solo della nostra par-
rocchia, ma anche delle 
comunità cittadine.
La conclusione si è tenuta 
presso il nuovo cortile par-
rocchiale che è risultato 
particolarmente e adatto 
per accogliere i fedeli.

Tante le persone che han-
no preso parte anche alla 
celebrazione eucarsitica 
nella sera del 31 ottobre, 
per ricordare i 52 anni di 
fondazione della parroc-
chia e i 19 di dedicazione 
della chiesa. Alla santa 
messa, presieduta dal par-
roco, non poteva mancare 
il "parroco emerito", don 
Tonio Tagliaferri.

Più di duecento persone 
hanno aderito alla "cena 
comunitaria", che è stata 
un'occasione per conti-
nuare a vivere in un clima 
gioia e di semplicità una 
festa parrocchiale che, di 
anno in anno, è sempre 
più sentita, apprezzata,  
e partecipata.
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Il nostro viaggio nella storia della comunità di 
Santo Stefano ci porta a raccontare l’anno 1972, 
particolarmente importante in quanto la parroc-
chia festeggiava il primo lustro di vita.
Cinque anni particolarmente intensi, come abbia-
mo potuto leggere nei numeri precedenti de Il 
Sicomoro, durante i quali il cammino spirituale si 
è intrecciato in maniera fortissima con l’iter buro-
cratico che ha permesso alla neonata parrocchia 
di dotarsi dei primi, provvisori, locali per il culto e 
non solo.
Dallo studio della documentazione presente 
nell’archivio parrocchiale, si evince in maniera 
chiarissima come il 1972 sia stato l’anno della svol-
ta per la costruzione dell’attuale chiesa di Santo 
Stefano.
Un percorso durissimo, da un punto di vista 
economico e burocratico, ma che ha unito ancora 

di più la comunità, segnata dalla determi-

nazione e dal desiderio di costruire una propria, 
definitiva, casa.
Il 7 febbraio, il cardinale Baggio, arcivescovo di 
Cagliari, presenta il progetto definitivo dell’archi-
tetto Franco Berarducci alla Pontificia Commissio-
ne per l’arte sacra in Italia; come già raccontato 
nel precedente numero, infatti, il primo progetto 
era stato approvato con riserva a causa delle 
numerose perplessità riguardanti le dimensioni 
del nuovo edificio e la posizione di battistero e 
cappella feriale.
Nel mese di aprile arriva la prima buona notizia: la 
Commissione approva il documento e quindi il via 
libera del Vaticano al progetto diventa definitivo.
Ed è così che don Tonio, nel numero del periodi-
co parrocchiale uscito in occasione della Pasqua 
1972, può presentare ai fedeli la planimetria e 
l’opera nel suo complesso.
Maggio è caratterizzato da altre due approvazioni 

importanti: quella del Co-
mune di Quartu Sant’E-
lena e quella relativa al 
Genio Civile.
A questo punto la strada 
verso l’inizio dei lavori di Correva

l'anno

L'anno della svolta per la costruzione 
dell'attuale chiesa di Santo Stefano 
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costruzione della nuova chiesa sembrava in discesa, ma in 
realtà iniziò un periodo difficilissimo a motivo delle ultime 
tre approvazioni necessarie e della questione relativa al 
terreno sul quale edificare la chiesa.
Partiamo dalle approvazioni.
Un po’ come accade allo studente universitario che arrivato 
vicino al traguardo della laurea si trova di fronte i tre esami 
più complessi, a don Tonio toccò l’arduo compito di avere 
l’approvazione al progetto da parte del Provveditorato alle 
opere pubbliche, della Cassa Depositi e Prestiti e della Corte 
dei Conti.
Come si può facilmente intuire non proprio tre ostacoli da 
niente, soprattutto quando ti trovi a richiedere un finan-
ziamento di 115 milioni di lire e 
devi far fronte ad alcuni debiti già 
contratti.
La questione relativa al terreno 
non si presentò di più semplice 
risoluzione, anzi. A metà anno 
1972, don Tonio poteva contare su 
circa 2100 metri quadri di area già 
ottenuti grazie alle donazioni delle 
famiglie Pillai e Sarritzu, più altri 
1600 metri quadri acquistati dalla 
parrocchia negli anni precedenti.
Rimanevano altri 2500 metri 
quadri, per un costo di circa 7 
milioni di lire, per i quali la parroc-
chia aveva lanciato una questua 
e, soprattutto, i necessari, causa 
bocciatura del progetto, 4000 me-
tri quadri destinati al parcheggio e 
al verde pubblico.

Non possiamo nascondere, anche perché si tratta di scritti 
pubblicati nei periodici parrocchiali, lo scontro, assai aspro, 
che scoppiò tra la parrocchia e l’amministrazione comunale.
Don Tonio aveva infatti ripetutamente richiesto che dell’ac-

Un percorso durissimo che ha unito la comunità 
determinata a costruire una propria, definitiva, casa.l'anno

1972
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Il plastico realizzato dall'architetto Berarducci. L'idea originaria è ben diversa da quanto realizzato negli anni successivi.
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quisto dei 4000 metri quadri destinati al 
parcheggio e al verde pubblico si facesse 
carico il Comune di Quartu e in tal senso 
c’erano già stati illustri precedenti con le 
amministrazioni di Cagliari, Monserrato 
e Pirri, scese in campo per sostenere la 
nascita di alcune parrocchie. Tuttavia don 
Tonio ricevette un fermo e deciso rifiuto, 
trovandosi obbligato ad attingere, anco-
ra una volta, alla generosità dei fedeli di 
Santo Stefano. 
L’ultima parte del 1972 è caratterizzata 
dalle attività estive presso la località di Bau 
Mela e dall’arrivo, direttamente dal santua-
rio di Lourdes, di una pietra destinata ad 
essere inserita nelle fondazioni della nuova 
chiesa.
Ai primi di ottobre arriva la notizia, inaspet-
tata, del trasferimento di don Carlo Follesa. 
Il vescovo gli affidò il compito di fondare 

una nuova comunità nella zona di Bingia 
Matta, a Cagliari: dopo un anno e mezzo 
di duro lavoro, nel febbraio 1973, avrebbe 
così visto la luce la parrocchia di S. Massi-
miliano Kolbe.
La nostra comunità perdeva il suo primo 
vicario, a un anno e poco più dal suo 
arrivo.
Il primo novembre la parrocchia entrò 
nel suo sesto anno di vita con un segno 
particolarmente significativo e toccante: 
durante la celebrazione eucaristica delle 
ore nove, il cestino per la processione 
offertoriale fu portato da Maria Stefania 
Mallus, una bambina che, esattamente 
cinque anni prima, era diventata il primo 
battezzato in assoluto della nostra comuni-
tà, a sole ventiquattrore dalla nascita della 
parrocchia.

Damiano Aresu

1972
Dal santuario di Lourdes arriva 
una pietra destinata ad essere inserita 
nelle fondazioni della  chiesa.

Due foto dell'esperienza estiva nella struttura per campi scuola della diocesi di Lanusei in località Baumela.
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NOVENA
Lunedì 16 dicembre ore 18.45
Martedì 17 dicembre ore 18.45
Mercoledì 18 dicembre ore 18.45
Giovedì 19 dicembre ore 18.45
Venerdì 20 dicembre ore 18.45
Sabato 21 dicembre ore 19.45
Domenica 22 dicembre ore 19.45
Lunedì 23 dicembre ore 18.45
Martedì 24 dicembre ore 18.00

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
Ore 23.45 Messa della notte

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
Natale del Signore
Ore 8.30 Messa
Ore 10.30 Messa
Ore 19.00 Messa

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
Santo Stefano protomartire
Ore 8.30 Messa
Ore 10.30 Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
Ore 19.00 Messa della solennità di Maria santissima Madre 
 Canto del Te Deum

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO
Maria Santissima Madre di Dio
Ore 8.30 Messa
Ore 10.30 Messa
Ore 19.00 Messa

DOMENICA 5 GENNAIO
Ore 15.00 Basilica di Bonaria Ordinazione del nuovo Vescovo
(In parrocchia non ci sarà la messa delle 19)

LUNEDÌ 6 GENNAIO
Epifania del Signore
Ore 8.30 Messa
Ore 10.30 Messa
Ore 19.00 Messa

DOMENICA 12 GENNAIO
Battesimo del Signore
Ore 10.45 Messa - Accoglienza dei bambini di prima ele-
mentare al catechismo

Giovedì 26 dicembre

Giovedì 26 dicembre

Domenica 22 dicembre

celebrazioni 
NATALIZIE



appuntamenti

Festa di Santo Stefano
Alle 10.30 monsignor Arrigo Miglio celebrerà la santa 
messa in occasione della festa di Santo Stefano proto-
martire, patrono della nostra comunità parrocchiale. 
Sarà celebrata una messa anche alle 8.30.

Giovedì 26 dicembre

Ringraziamento per il vescovo Arrigo
Alle 16, nella Cattedrale di Cagliari, monsignor Arrigo 
Miglio celebrerà la santa messa per ringraziare il Signo-
re al termine del suo ministero episcopale nell'arcidio-
cesi di Cagliari.

Giovedì 26 dicembre

Giornata della carità
Le offerte che saranno raccolte nelle messe della sera 
di sabato 21 e in quelle della domenica successiva, come 
ogni anno, saranno destinate alle attività cartitative del-
la Conferenza vincenziana parrocchiale.

Domenica 22 dicembre

IMPORTANTINATALIZIE

Ordinazione del nuovo Arcivescovo
Alle 15, presso la basilica di Bonaria, si terrà l'ordinazio-
ne episcopale del nuovo arcivescovo di Cagliari, il sacer-
dote catanese Giuseppe Baturi. La sera successiva, nei 
locali della fiera si terrà il primo incontro con i giovani.

Domenica 5 gennaio

Accoglienza dei bambini di prima
Durante la messa delle 10.45 di domenica 12 gennaio, fe-
sta del Battesimo del Signore, saranno accolti i bambini 
di prima elementare che iniziano il cammino di cateche-
si per il completamento dell'iniziazione cristiana.

Domenica 12 gennaio

Marcia nazionale della pace
L'annuale marcia nazionale della pace quest'anno è 
ospitata dalla città di Cagliari. La partenza è prevista alle 
18 da piazza San Michele. L'arrivo sarà presso la basilica 
di Bonaria dove alle 22 sarà celebrata la santa messa.

Martedì 31 dicembre



1 domenica XXII del Tempo Ordinario 
Da oggi messa domenicale alle ore 19

2 lunedì

3 martedì

4 mercoledì

5 giovedì

6 venerdì Primo venerdì del mese 
17.30 Adorazione eucaristica

7 sabato

8 domenica XXIII del Tempo Ordinario

9 lunedì

10 martedì

11 mercoledì

12 giovedì

13 venerdì

14 sabato 19: Messa di ringraziamento per il X anni-
versario di don Andrea e don Davide

15 domenica XXIV del Tempo Ordinario

16 lunedì

Settembre 2019

17 martedì Iscrizioni al catechismo per i bambini di 
prima elementare e nuovi iscritti

18 mercoledì

19 giovedì

20 venerdì Rinnovo iscrizioni catechismo 
19.30 riunione del Consiglio Pastorale

21 sabato

22 domenica XXV del Tempo Ordinario 
17: Assemblea parrocchiale

23 lunedì San Pio da Pietrelcina 
ore 18: Messa e processione

24 martedì

25 mercoledì 19.30: Incontro gruppo catechisti

26 giovedì 20: Veglia di preghiera Giornata dei 
migranti e dei rifugiati

27 venerdì 19.30: Incontro gruppo lettori

28 sabato 17.30: Messa presso la famiglia Sainas, 
zona pastorale 4

29 domenica XXVI del Tempo Ordinario

30 lunedì 16.30: Inizio peregrinatio di Santo Ste-
fano e rosario nelle famiglie

16 calendario pastorale
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1 martedì Da oggi messa vespertina feriale alle 
ore 18

2 mercoledì

3 giovedì

4 venerdì 19.30: Incontro con i genitori dei cresi-
mandi

5 sabato 17.30 Messa presso la famiglia Amore, 
zona pastorale 3

6 domenica XXVII del Tempo Ordinario

7 lunedì

8 martedì

9 mercoledì

10 giovedì 18.30: Incontro formativo per la Confer-
enza Vincenziana

11 venerdì 19.00: Incontro per i genitori dei ragazzi 
del catechismo

12 sabato 17,30: Messa presso condominio via S'Ar-
rulloni 42, zona pastorale 2

13 domenica XXVIII del Tempo Ordinario 
10.30: Mandato ministeriale parrocchiale

14 lunedì

15 martedì

16 mercoledì

Ottobre 2019

17 sabato

18 venerdì

19 sabato Messa presso la famiglia Cocco-Meloni, 
zona pastorale 1

20 domenica XXIX del Tempo Ordinario 
Giornata di animazione missionaria

21 lunedì

22 martedì

23 mercoledì

24 giovedì

25 venerdì

26 sabato 20: Le Vie della Musica. Concerto inaugu-
rale del Collegium Karalitanum 

27 domenica XXX del Tempo Ordinario

28 lunedì

29 martedì

30 mercoledì FESTA DELLA COMUNITÀ 
19: Vespri solenni e processione

31 giovedì 19: Messa nell'anniversario di dedicazi-
one e di fondazione della parrocchia



1 venerdì Tutti i Santi

2 sabato Commemorazione dei fedeli defunti 
16: Messa in cimitero

3 domenica XXXI del Tempo Ordinario

4 lunedì

5 martedì

6 mercoledì

7 giovedì

8 venerdì

9 sabato

10 domenica XXXII del Tempo Ordinario 
Giornata comunitaria ragazzi delle medie 

11 lunedì 16.30 Incontro formativo gruppi adulti 
parrocchiali

12 martedì 19: XXV anniversario di sacerdozio di don 
Giulio Madeddu

13 mercoledì

14 giovedì 18.30: Incontro formativo per la confer-
enza vincenziana

15 venerdì 19.30: riunione del Consiglio pastorale

16 sabato

Novembre 2019

17 domenica XXXIII del Tempo Ordinario

18 lunedì

19 martedì

20 mercoledì

21 giovedì

22 venerdì

23 sabato 20: Le Vie della Musica. Secondo concer-
to a cura del coro Musica Viva

24 domenica N.S. Gesù Cristo Re dell'Universo 
Giornata per le opere parrocchiali

25 lunedì

26 martedì 20: Primo incontro del corso di liturgia

27 mercoledì 20: Inizio itinerario di preparazione al 
matrimonio

28 giovedì

29 venerdì

30 sabato

18 calendario pastorale



19Il Sicomoro n.7 dicembre 2019

1 domenica I di Avvento

2 lunedì

3 martedì

4 mercoledì

5 giovedì

6 venerdì Primo venerdì del mese 
16.30 Adorazione eucaristica

7 sabato Mostra mercato di beneficienza a cura 
della Conferenza Vincenziana (anche 8)

8 domenica Immacolata Concezione della B.V. Maria 
10.45 Vestizione ministranti

9 lunedì 16.30 Incontro formativo gruppi adulti 
parrocchiali

10 martedì 20: Secondo incontro del corso di liturgia

11 mercoledì

12 giovedì 18.30: Incontro formativo per la Confer-
enza Vincenziana

13 venerdì

14 sabato 20: Le Vie della Musica. Terzo concerto di 
canto gregoriano

15 domenica III di Avvento 
Giornata comunitaria ragazzi elementari

16 lunedì 18.45: Novena del Santo Natale

Dicembre 2019

17 martedì 18.45: Novena del Santo Natale

18 mercoledì 18.45: Novena del Santo Natale

19 giovedì 18.45: Novena del Santo Natale

20 venerdì 18.45: Novena del Santo Natale 
19: confessioni

21 sabato 19.45: Novena del Santo Natale

22 domenica IV di Avvento - Giornata della Carità 
19.45: Novena del Santo Natale

23 lunedì 18.45: Novena del Santo Natale

24 martedì 18: Novena del Santo Natale 
23.45: Messa della notte di Natale

25 mercoledì Natale del Signore 
Messe: 8.30 / 10.30 / 19

26 giovedì Santo Stefano 
10.30: Messa presieduta dal Vescovo 

27 venerdì

28 sabato

29 domenica Sacra Famiglia

30 lunedì

31 martedì 19: Messa di ringraziamento e canto del 
Te Deum



Orario Messe

Feriali: 8.00 - 18.00
Prefestiva: 19.00

Festive: 8.30 - 10.45 - 19.00

Documenti
e prenotazioni messe

Da lunedì a venerdì: 17.00-17.45

Contatti

Telefono: 3425496583
santostefanoquartu@gmail.com

santostefanoquartu@pec.it
www.parrocchiasantostefano.it

facebook.com/santostefanoquartu
instagram.com/santostefanoquartu

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

Codice fiscale: 92026210929
IBAN: IT09L0101504803000070653199 

(Banco di Sardegna - Cagliari 3)

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


