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Carissimi tutti, 
 
il Signore ci sta sempre vicino e siamo certi che in questo tempo pasquale ci ha accompagno dandoci 
la certezza della risurrezione.  
 
In questo ultimo periodo abbiamo valorizzato la grandezza e la bellezza della vita, talvolta le sue 
fragilità. Per questo ci siamo presi cura gli un gli altri imparando ad essere vicini nella distanza.  
 
È arrivato il momento di fare delle nostre esperienze vitali un gesto di ringraziamento nella 
celebrazione Eucaristica. Per chi ha subito un lutto e non è riuscito a fare un funerale, per chi si è 
riconciliato con sé stesso e con i più vicini, per chi a valorizzato la propria famiglia nel vissuto 
quotidiano, per chi sente il bisogno degli amici e della comunità in cui si è condiviso per anni, e tanti 
altri motivi. 
 
È vero però che la prudenza e la saggezza ci hanno portato a raggiungere queste consapevolezze e 
abbiamo provando l’autenticità della presenza del Signore nella nostra persona e nella nostra casa 
(chiesa domestica). Più che mai il Signore lo abbiamo sentito vicino tramite tanti gesti di affetto e 
vicinanza, di solidarietà, di preghiere e celebrazioni in streaming. Perciò non dobbiamo correre, il 
Signore è all’opera là dove l’ho avete riscoperto.  
 
Ritrovarsi nella celebrazione Eucaristica dovrà essere nel momento in cui possiamo portare insieme la 
offerta del nostro vissuto e l’azione di grazie al Signore per quanto ci donato, non soltanto una 
abitudine.  
 
Per continuare ad agire con prudenza e saggezza, vi invitiamo a non affrettare questo tempo dello 
Spirito. Apriremmo progressivamente le nostre Eucaristie, senza correre, assecondando lo svolgimento 
della Pandemia e le misure di sicurezza per garantire la salute di tutti. Intanto continuate a seguire le 
Messe in streaming, e se valutate che è il momento di partecipare a una Messa, fatelo portando un 
motivo profondo nel cuore.  
 
Potete partecipare in settimana o la domenica, sono tutte Eucaristie (in questo periodo di emergenza 
il precetto dominicale non applica). Continueremmo con le nostre messe in streaming e faremo il 
possibile per trasmettere anche quelle celebrate in chiesa (aperta ai fedeli). 
 
Per questa settimana, la riapertura delle messe sarà: 

Da mercoledì 20 a venerdì 22 soltanto alle ore 18.30 col popolo (da lunedì 18 a 
venerdì 22 in streaming alle ore 8.30) 
Sabato 24/5 soltanto alle ore 8,30 col popolo. 
Domenica 25/5 soltanto alle ore 10.00 col popolo (in streaming alle ore 11.30). 

 
Questo orario applica per le settimane susseguenti. Vi avviseremmo nel momento opportuno 
l’apertura delle altre messe.  
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