
Dal Cristo risorto 
nasce la speranza 

 

PASQUA 2023  

Parrocchia Santo Stefano - Quartu S.E. 



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  
 

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 
 

Scarica la App della parrocchia  
per il tuo smartphone 
 

 
Codice fiscale 92026210929  
 

Iban IT20X0101543950000070653199  
(Banco di Sardegna - Quartu S.E.)  
Intestazione: Parrocchia di Santo Stefano 

Per rimanere sempre in contatto 



Saldi nella «Speranza» contro ogni speranza 

Carissimi parrocchiani di Santo Stefano 
 

Come ogni anno, il tempo di Quaresima è un’occasione per lasciarci ab-

bracciare dal Signore che ci viene incontro per dimostrarci tutto il suo amo-

re, che va sempre ben oltre il nostro peccato, le nostre aspettative e le no-

stre speranze umane. 

Quante speranze sono custodite nel cuore di ciascuno di noi. Quante attese 

verso noi stessi e verso i nostri cari. Quanto è grande l’anelito di pace e di 

serenità che nutriamo in un tempo caratterizzato da tante sofferenze causa-

te dalle guerre, vicine e lontane, dagli improvvisi e devastanti cataclismi, 

dalle spinte migratorie di uomini, donne e bambini in fuga da fame, persecu-

zioni e violenze. 

Talvolta riteniamo che le «nostre speranze» siano puntualmente spazzate 

via da una storia concreta, personale e universale, che sembra remare con-

tro ogni nostra aspettativa di bene. È proprio questo il momento in cui fare 

un salto di qualità decisivo rimanendo saldi nella «Speranza», che è il Signo-

re Gesù, contro la precarietà delle singole speranze umane. È San Paolo 

che, nella lettera ai Romani, ci fa questa esortazione (1Rm 4,16-25). 

Qualche anno fa Papa Francesco commentava così questa esortazione 

dell’Apostolo: «Chiediamo oggi al Signore la grazia di rimanere fondati non 

tanto sulle nostre sicurezze e sulle nostre capacità, ma sulla speranza che 

scaturisce dalla promessa di Dio. Quando Dio promette, porta a compimen-

to quello che promette. Mai manca alla sua parola. E allora la nostra vita 

assumerà una luce nuova, nella consapevolezza che Colui che ha risuscitato 

il suo Figlio risusciterà anche noi e ci renderà davvero una cosa sola con 

Lui, insieme a tutti i nostri fratelli nella fede». 

Questa è la Pasqua, quella vera. E noi vi auguriamo di poterla vivere con 

questi sentimenti e con questo senso di fiducia per il futuro. 
 

Don Giulio e Padre Igino 



Programma delle celebrazioni pasquali 

VENERDÌ DI QUARESIMA  
 

Adorazione eucaristica: ogni venerdì  alle 16.30. Disponibilità per le confessioni 
Via Crucis in chiesa: ogni venerdì alle 18.45  
Via Crucis nelle strade del quartiere: venerdì 31 marzo alle 19.30 
 
ESERCIZI SPIRITUALI SERALI  
 

Si terranno da lunedì 20 a giovedì 23 marzo gli esercizi spirituali serali in prepa-
razione alla Pasqua 2023. Il tema sarà «Giona. Una sfida alla mia fede imper-
fetta». Le meditazioni saranno proposte dal parroco, don Giulio Madeddu. 
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  
 

2 aprile - Domenica delle palme 
Ore 10: Raduno presso il parco parrocchiale benedizione e processione: via Parini, 
via Mascagni, via Boito, chiesa parrocchiale. A seguire la santa Messa. 
 

3·4·5 aprile  
17.30 Adorazione eucaristica e confessioni (18.15 rosario e benedizione)  
 
Triduo santo e celebrazioni pasquali  
 

6 aprile · Giovedì santo  
19.00 Messa nella cena del Signore 
22.00 Adorazione eucaristica comunitaria  
 

7 aprile · Venerdì santo  

8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine 
19.00 Celebrazione della passione del Signore  
 

8 aprile · Sabato santo  

8.00 Ufficio delle letture e lodi mattutine 
21.00 Veglia pasquale  
 

9 aprile · Domenica di Pasqua  

Messe alle 8.00, 10.30 e 19.00 



Appuntamenti importanti da marzo a giugno 

Venerdì 31 marzo. VIA CRUCIS PER LE STRADE DEL QUARTIERE 
Inizierà alle 19.30, partendo dal parco della parrocchia (ingresso dal parcheggio di 
viale della Musica), la Via Crucis che attraverserà le strade del nostro quartiere. 
 

Domenica 30 aprile. CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 
Alla Messa delle 10.30 i bambini della nostra parrocchia saranno in festa, e con loro 
le famiglie e tutta la comunità, per il primo incontro con Gesù eucaristia. 
 

Sabato 13 maggio. PROCESSIONE MARIANA INTERPARROCCHIALE 
Partenza dalla parrocchia di Santo Stefano dopo la Messa delle 19, per raggiungere i 
fedeli provenienti dalle altre parrocchie presso la piazza del Municipio, e quindi pro-
seguire insieme il cammino verso la basilica di Sant'Elena. 
 

Domenica 21 maggio. VISITA AL SANTUARIO DI ANTONIA MESINA 
La beata Antonia Mesina è una delle sante protettrici della nostra parrocchia, le cui 
reliquie sono state deposte ai piedi dell’altare. Andremo in pellegrinaggio a Orgosolo 
per una preghiera presso la cripta che custodisce l’urna con le spoglie della giovane 
martire. 
 

Sabato 27 maggio. RITIRO SPIRITUALE PER I LETTORI 
Al termine del percorso formativo annuale, don Andrea Secci docente di Sacra Scrit-
tura, guiderà un pomeriggio di ritiro spirituale (dalle 16 alle 20), per il gruppo dei mi-
nistri della proclamazione della parola di Dio. La partecipazione è aperta anche a 
tutti coloro che volessero vivere qualche ora di meditazione e preghiera. 
 

Sabato 10 e domenica 11 giugno. PROCESSIONI DEL CORPUS DOMINI 
Sabato 10, dopo la Messa delle 19 si terrà la processione eucaristica nelle strade 
della nostra parrocchia. Nel pomeriggio di domenica 11 si terrà la processione inter-
parrocchiale che quest'anno partirà dalla parrocchia di San Giovanni evangelista. 
 

12-24 giugno. IN ORATORIO PER IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 
Da lunedì 12 a sabato 24 giugno l'oratorio parrocchiale accoglierà i ragazzi per il 
CRE 2023, il Centro ricreativo estivo. Il programma delle giornate e le indicazioni 
per l'adesione saranno reperibili nel sito internet della parrocchia entro il mese di 
maggio. 
 

Giovedì 29 giugno. FESTA DI FINE ANNO PASTORALE 
In occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, festeggeremo don Tonio per i suoi 
64 anni di sacerdozio e ringrazieremo il Signore per la conclusione dell’anno pasto-
rale 2022-23. Dopo la Messa delle 19 continuerà la festa con la cena comunitaria. 



❑ Gruppo Santa Marta - Decoro della chiesa e accoglienza 
Iniziamo dal gruppo che ogni settimana, il martedì mattina, con dedizione e umiltà, cura 
la pulizia e il decoro della nostra chiesa parrocchiale, assicurando a tutti un’accoglienza 
adeguata durante le celebrazioni. 
 

❑ Conferenza vincenziana - Servizio della carità 
L’attenzione agli ultimi e ai più bisognosi è una delle azioni più importanti della comunità 
cristiana. A nome e per conto di tutta la parrocchia rende questo servizio la Società di 
San Vincenzo de Paoli che ogni giovedì accoglie, ascolta e aiuta i meno fortunati. 
 

❑ Cammino catechistico - Iniziazione cristiana dei ragazzi  
La catechesi per i bambini che completano l’iniziazione cristiana è uno dei servizi 
“storici” e maggiormente strutturati in tutte le parrocchie. Da qualche anno si sta riqualifi-
cando questo percorso, pensato non solo come servizio ai ragazzi, ma anche come sup-
porto alla testimonianza di vita cristiana da parte dei genitori. 
 

❑ Gruppo lettori - Servizio liturgico della Parola 
È uno dei servizi più importanti e delicati nelle celebrazioni liturgiche, quello di proclama-
re la Parola di Dio. In quest’anno pastorale il gruppo lettori sta compiendo il proprio 
cammino formativo a partire dal documento del Concilio vaticano II «Dei verbum». 
 

❑ Ministri straordinari della comunione 
Aiutano i sacerdoti non solo nella distribuzione dell’Eucaristia durante la Messa ma an-
che per la visita ai malati e agli anziani. Un servizio prezioso che pone al centro anche la 
vita spirituale di chi non può più venire in parrocchia. 
 

❑ Gruppo animatori - Servizio oratoriale 
Una decina di ragazzi si incontra settimanalmente per crescere come gruppo e per orga-
nizzare i momenti di animazione destinati ai più piccoli. Un modo concreto per vivere 
con entusiasmo la vita della parrocchia dopo la cresima. 
 

❑ «Le vie della musica» - Progetto formativo e culturale  
Da quattro anni la parrocchia offre, all’interno delle attività dell’oratorio, la possibilità di 
prendere parte a laboratori di formazione musicale. Quest’anno sono coinvolti sei docen-
ti (pianoforte, chitarra, violino, batteria e propedeutica) e circa sessanta allievi, tra bambi-
ni, giovani e adulti. 
 

❑ Consiglio pastorale e consiglio per gli affari economici 
Si tratta di due organismi fondamentali per la vita della parrocchia. Il consiglio pastorale 
si incontra con costanza per programmare, organizzare e verificare le proposte del cam-
mino della comunità. Il consiglio per gli affari economici si occupa di tutti gli aspetti am-
ministrativi, curando la contabilità e predisponendo i bilanci annuali al fine di darne conto 
alla comunità e alla Curia diocesana. 

Gruppi e servizi della nostra parrocchia 

E quale potrebbe essere il tuo servizio nella comunità parrocchiale? 



Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................  
 
Richiede la benedizione della famiglia presso l’abitazione sita in  Via/Piazza/Vico 
 
 .................................................................................................................. n.  ................  
 
Piano  ...................  Nome riportato nel citofono/campanello ......................................   
 
 .......................................................................................................................................  
 
Telefono (necessario per eventuali comunicazioni/variazioni del giorno/orario):  
 
 .......................................................................................................................................  
 
Giorno della settimana: (si prega, per quanto possibile, di indicare più giorni)  
 

 Lunedì    Martedì    Mercoledì    Giovedì    Venerdì  
 
Fascia oraria:  
 

 Mattino (9.30 - 12.30)    Pomeriggio (15.30 - 19.30)  
 

 

Firma  .............................................................................................................................  

Benedizione pasquale delle famiglie  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come lo scorso anno, per ricevere la visita del sacerdote per la benedizione 
pasquale, sarà necessario prenotarsi compilando il presente modulo e 
consegnandolo in parrocchia entro il 31 marzo. Le visite inizieranno gio-
vedì 17 aprile. È necessario indicare uno o più giorni preferenziali 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).  

Il calendario delle benedizioni sarà reso noto attraverso il sito internet 
www.parrocchiasantostefano.it e nella bacheca della chiesa parrocchia-
le. 

RICHIESTA DI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 




