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“Non vi lascerò orfani” 
 

Ci siamo lasciati, con il n.20 del Notiziario, all’inizio di Marzo, evocando le parole profetiche di Isaia: 
vibrante fotografia di un popolo che si percepiva smarrito e confuso, avvolto dalle tenebre. 
L’ondata crescente del coronavirus ci ha travolti e dispersi. 
Poche settimane dopo, quasi alla vigilia della Pasqua, altre parole profetiche (di un Papa solo davanti 
al Crocifisso nell’immensa piazza di san Pietro deserta) ci hanno interpretato nella situazione che 
iniziava ad avvolgerci tutti: “Signore, dormi? Non t’importa che siamo perduti?...”. 
 
Sono trascorse interminabili settimane. Nella sensazione lacerante che quelle mani a cui potevamo 
afferrarci, per essere strappati via – come il discepolo Pietro – dalle ondate travolgenti del mare in 
tempesta, ci fosse impedito di raggiungerle.  
Ora percepiamo nuovi spiragli di luce. E, come cristiani, ci ritroviamo incoraggiati dalla promessa di 
Gesù che la Liturgia – proprio in questa giornata domenicale – ci consegna: “Non vi lascerò orfani. 
Sarò con voi sempre. Sarà a vostro fianco un altro Consolatore…”. 
 
Con questo atteggiamento fiducioso e forte di speranza, accogliamo le disposizioni di chi si è assunto 
la responsabilità di guidare l’intera nostra Società (nell’esercizio della pazienza e della prudenza) con 
le indicazioni che si attuano da Lunedì 18 maggio. 
 
Interessano anche la nostra Comunità cristiana. Il Consiglio Direttivo Parrocchiale ha preso in esame 
diverse situazioni e qui di seguito, in modo sintetico, ne informiamo tutta la Comunità perché le scelte 
indicate possano essere accolte e vissute (almeno nel periodo sperimentale di un paio di settimane) 
nell’intento di favorire l’incontro, la partecipazione, la comunione fra tutti noi. 
 
CELEBRAZIONI CON PARTECIPAZIONE DEL POPOLO 
 

1. La celebrazione dell’Eucaristia (cioè la Messa) avrà le seguenti caratteristiche: 
- tutte le Messe sono celebrate esclusivamente nella chiesa grande  
- nei giorni feriali  alle ore 9   e   alle ore 18 
                  (di Sabato viene aggiunta una Messa, in spagnolo, alle ore 20) 
- nei giorni festivi  alle ore 8   alle ore 9   alle ore 10   alle ore 12   alle ore 18 

(si ipotizza l’eventualità futura di una celebrazione alle ore 11 (in spagnolo) 
qualora si verificasse un eccesso di presenze alle ore 12) 

 
2. Il santo ROSARIO viene pregato all’orario consueto:  alle ore 17,30. 
3. I requisiti fondamentali, che i fedeli sono tenuti a rispettare nell’ambito della sicurezza per la 

propria e altrui salute, sono ripresi dai protocolli ministeriali: 
- indossare una mascherina adeguata che copra naso e bocca, 
- assicurare la sanificazione delle mani 
- mantenere congrua distanza da altre persone 
- non accedere all’interno della chiesa oltre il numero consentito 
- non è consentito lo scambio della pace 
- per la comunione sacramentale seguire le indicazioni del/i celebrante/i 
- per l’offerta eventuale (nel corso della Messa) servirsi delle apposite cassette 
- utilizzare le porte di entrata e di uscita come suggerito dai segnali 
- lasciare libera la chiesa prontamente (per favorire l’opera di sanificazione) 
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La nostra chiesa, per le attenzioni richieste, dispone di 150 posti. 
Si fa invito a non spostare le sedie (da come vengono trovate entrando in chiesa) e ad occupare 
un proprio posto nelle panche, collocandosi soltanto ai due estremi (escludere, quindi, gli spazi 
centrali che restano inutilizzati, ma garantiscono la distanza fisica di sicurezza). 
 

 
FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 

Poiché il 24 maggio è solennità dell’ASCENSIONE, la festa di M.Ausiliatrice è posticipata al 
Lunedì 25 maggio. 
- è preparata dalla NOVENA (a partire da Venerdì 15, ogni sera, alle 18,40 in streaming 
(pagina FB dell’oratorio) con la Comunità salesiana) e dal TRIDUO (rosario meditato alle 
17,30) a partire da venerdì 22 maggio (in chiesa grande). 
- è celebrata con due celebrazioni eucaristiche: 
 lunedì 25 alle ore 9  e   alle ore 18 
(quest’anno non ci sarà alcuna processione) 

 
CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI 

1. Per il BATTESIMO: si ritorna a celebrare normalmente (requisiti di precauzione come a Messa)  
2. Per la Messa ESEQUIALE (funerale): si ritorna alla celebrazione consueta (con misure di precauzione) 
3. Per la CONFESSIONE (rispetto della distanza e obbligo della mascherina) 

     La celebrazione delle Cresime, Prime Comunioni e Prima Confessione dei ragazzi della catechesi (date già previste, ma 
cancellate a causa dell’epidemia) vengono recuperate nel prossimo mese di NOVEMBRE. Di seguito il calendario delle 
celebrazioni in oggetto: 
domenica 1° novembre ore 10: prima comunione per il GRUPPO 1 
domenica  8 novembre ore 10: prima comunione per il GRUPPO 2 
domenica 15 novembre ore 10: prima comunione per il GRUPPO 3 
 (NB: l’indicazione numerica del Gruppo rimanda alla successione che era stata prevista per Maggio) 
 
Domenica 22 novembre ore 10: amministrazione delle CRESIME 
NB: per la Prima Confessione verrà indicata la data scelta e comunicata al gruppo con congruo anticipo. 

E’ cresciuta la condizione di precarietà e di povertà di tante 

famiglie e di tante persone. 

Volontari della carità, coordinati da d.Daniel, hanno proseguito 

un servizio di vicinanza ai bisognosi, grazie anche alla disponi-

bilità del BANCO ALIMENTARE e di alcune aziende private.  

Alcuni prodotti sono stati acquistati grazie a generose offerte 

in denaro.  GRAZIE A TUTTI PER LA SOLIDARIETA’. 
 
E’ doveroso informare che, nelle ultime due distribuzioni di ALIMENTI, sono 

state avvicinate 203 famiglie (4 maggio) e 303 (14 maggio).   

C’è forte richiesta di LATTE, ZUCCHERO, FARINA, LEGUMI. 

Confidiamo ancora nella generosità di quanti possono dare il loro contribu-

to, portando direttamente in chiesa (c’è un apposito carrello) generi ali-

mentari in donazione. 

 

Il gruppo missionario  
“IL NODO SULLE ALI DEL MONDO”  

promuove, per domenica 24, una vendita  
– a scopo di beneficienza  

a favore dell’OratorioCG –  
di mascherine rese più vive dalla fantasia e 

creatività di un’artista cucitrice.  

Saranno disponibili  
domenica 24  

sul sagrato della nostra chiesa. 


