AVVISI PER DOMENICA DELLE PALME
1. Per venire incontro a tante famiglie indigenti abbiamo attivato, per la settimana prossima,
una raccolta di generi alimentari non deperibili, raccolte che in passato sono sempre state
abbondanti. Coloro che generosamente vogliono aderire a questo invito, possono portarli in
parrocchia da lunedì 6 a venerdì 10, dalle 10 alle 12 e dalle 16:30 alle 17:30. Ci saranno dei
volontari addetti alla ricezione della merce che poi verrà distribuita ai più indigenti.
2. Orari delle celebrazioni del Triduo Pasquale e della Domenica di Pasqua, evidentemente a
porte chiuse. Saranno trasmesse in diretta su FaceBook e in differita sul sito della Parrocchia:
• Giovedì santo: ore 17:30 Celebrazione della Cena del Signore;
• Venerdì santo: ore 17:30 Celebrazione della Passione del Signore;
• Per quanto riguarda il Sabato santo vi consigliamo di seguire la Veglia Pasquale
presieduta dal Papa e trasmessa su diversi canali TV. Sarebbe molto complicato
trasmetterla dalla Parrocchia vista l’ora tarda in cui dovrebbe essere celebrata.
• Domenica di Pasqua: alle 9:00 S. Messa in diretta dalla Parrocchia.
3. Questa emergenza e la conseguente impossibilità di partecipare fisicamente alle celebrazioni
pasquali, potrebbero aiutarci a recuperare il senso della preghiera in famiglia. Ecco alcuni
suggerimenti in proposito:
• Domenica delle Palme: porre al centro del tavolo dove verrà consumato il pranzo un
rametto di qualsiasi pianta, o un fiore; prima di mangiare un breve momento di
preghiera insieme chiedendo al Signore, la sua benedizione su quel piccolo segno e,
soprattutto, sulla famiglia;
• Giovedì santo: sul tavolo dove verrà consumata la cena porre al centro quel rametto
(o fiore anche se un po’ appassito) e accanto un pane (magari, per chi può, riscoprire il
bello di farlo in casa); una breve preghiera e magari una richiesta di “scusa” agli altri
da parte di tutti i componenti della famiglia;
• Venerdì santo: mettere in evidenza, in casa, un crocifisso e, insieme, verso sera, fare
una preghiera;
• Sabato santo: mentre si segue la liturgia presieduta dal Papa, accendere un cero con un
contenitore per l’acqua;
• Domenica di Pasqua: preghiera, magari un po’ più abbondante, tutti insieme prima del
pranzo. Con la stessa acqua del sabato santo (mettendoci un po’ di amuchina o altro
disinfettante) farsi il segno della croce mentre il capofamiglia, o un altro componente
della stessa, o tutti insieme si dice: Il Signore ci benedica, ci presenvi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Il Cardinale Vicario, positivo al Coronavirus e ricoverato al Policlinico Gemelli è stazionario.
Respira autonomamente e invia a tutta la Diocesi il suo saluto e la sua benedizione. Continuiamo a
pregare perché possa rimettersi presto. Di conseguenza anche tutti i vescovi ausiliari, don
Gianpiero compreso, essendo stati a contatto con lui, sono in quarantena domiciliare preventiva.
Venerdì scorso, in conferenza video, lo stesso don Gianpiero, Vescovo di settore, ha ribadito
l’inderogabilità della disposizione del Vicariato di Roma, per tutte le Parrocchie della Diocesi, di
rimandare al prossimo autunno (settembre/ottobre) le Prime Comunioni e le Cresime, senza fissare
date precise. Sarà nostra cura, quando l’emergenza sarà rientrata e dopo aver avuto l’autorizzazione
alla ripresa delle normali attività parrocchiali, comunicare le nuove date alle famiglie interessate.

