PASQUA di RISURREZIONE – AVVISI
1. Come tutti avrete già appreso dai media, il nostro periodo di “reclusione
domiciliare”, si protrarrà fino al 3 maggio. Sarà lunga, dura, ma necessaria.
Di conseguenza, anche le chiese resteranno ancora chiuse. Per quanto è
possibile, e sembra che lo sia, continueremo con questo sistema. Qualcuno,
scherzando, ha scritto: “State diventando delle stelle del web…. Spiritoso il
tipo!
2. Lunedì mattina, sul sito, troverete un messaggio particolare; era stato
inviato a noi, non vi dico da chi, ma lo scoprirete da soli. Non potevamo
tenercelo solo per noi; è troppo bello! E dunque abbiamo deciso di
condividerlo con tutti voi.
3. La raccolta di generi alimentari della settimana scorsa è stata, come sempre,
generosa. Grazie da parte di tutti coloro che ne beneficeranno e un grazie ai
volontari che l’hanno resa possibile. Se qualcuno non ha avuto il tempo di
farlo o volesse donare ancora qualcosa, può farlo; nel pomeriggio, dalle
16,30 fin verso le 18,00, io e PGR siamo qui, in chiesa.
4. Un grazie a chi ha mandato dei fiori per adornare questa cappella. I fiorai
sono chiusi e quelli del giardino li avevamo già usati. Come vedete, anche
se con poco, PGR sa fare cose belle, quasi dei miracoli….
5. Un doveroso grazie a Giancarlo che si e fatto e si farà carico delle riprese
affinchè chi lo desidera possa seguire le celebrazioni, a Riccardo che, da
casa, mette tutto sul sito, anche i nostri messaggi quotidiani e i vari avvisi e
anche a Mauro e Luigi per il servizio liturgico.
6. Un augurio a tutti da noi sacerdoti. Un saluto e una benedizione speciale a
quelle famiglie che si trovano in particolari situazioni di sofferenza. Buona
e Santa Pasqua. E a pasquetta, per favore, statevene a casa.
Io non ho la facoltà di dare la benedizione “Urbi et Orbi” che passa anche
attraverso i mass-media; quella nun ce l’hanno manco li vescovi. Ce l’ha
sortanto er Papa. Ma visto che è il Signore che benedice (io gli presto solo le
mani e la voce) invochiamola da Lui.

