AVVISI DOMENICA 15 MARZO 2020
1. Papa Francesco, attraverso il Cardinale Vicario, ho chiesto che le chiese restino
aperte, almeno qualche ora al giorno, per favorire la preghiera personale. Fermo
restando l’invito a restare in casa, soprattutto le persone anziane e un po’ acciaccate,
la chiesa sarà aperta nei giorni feriali dalle 16,30 alle 18,00 e la domenica dalle 10,00
alle 12,00 rispettando le distanza di sicurezza, l’uno dall’altro, di almeno un metro e
mettendo in atto gli altri accorgimenti, atti a contenere il contagio e che
ripetutamente vengono raccomandati sui canali TV. Non ci sarà la celebrazione della
messa né nei giorni feriali né in quelli festivi e neanche in occasione dei funerali. Per
motivi eccezionali, e questi lo sono, il diritto canonico prevede la dispensa
dall’obbligo del precetto festivo. Raccomanda, in questo caso, la preghiera personale
e in famiglia. Sul sito della parrocchia, www.sanfrancescodisales.it, potete trovare il
testo della preghiera per la comunione spirituale che vi invito fare.
2. Ripeto ciò che abbiamo più volte in più occasioni, detto: se venite a conoscenza di
qualche caso particolare di persone anziane o malate che non possono essere
assistite dai familiari, comunicatecelo telefonicamente. Cercheremo, personalmente
o attraverso la Caritas parrocchiale e altri volontari di intervenire in qualche modo.
3. Vogliamo assicurare tutti coloro che avevano richiesto la celebrazione della messa
per i propri defunti che queste intenzioni verranno applicate nel giorno richiesto nella
messa che io e P. Gianni Roberto celebriamo tutti i giorni a porte chiuse. Voi unitevi
spiritualmente alla nostra preghiera. Domenica prossima, a Dio piacendo, si replica.
4. La colletta fatta mercoledì scorso a favore degli operatori sanitari, è stata di euro 380
che saranno versati, appena possibile, all’Ufficio competente del Vicariato.
5. Se arriveranno nuove disposizioni dal Vicariato le pubblicheremo tempestivamente
sul sito della parrocchia.
6. A tutti voi, anche a chi non vedrà questo video e a chi lo vedrà stando a centinaia di
chilometri, giunga il nostro fraterno saluto e un abbraccio. I vostri preti pregano per
voi e voi pregate per loro. Ed ora chiediamo al Signore di benedirci.

