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In conseguenza del 
* Decreto legge emanato dal Governo 
* Messaggio del Vescovo Rodolfo (che ognuno può leggere sul sito della Parrocchia: 

www.parrocchiaddolorata.it) da leggere con attenzione soprattutto per la riflessione che 
ci offre. 

 

FACCIAMO IN MODO CHE QUESTA “STRANA” QUARESIMA 
SIA TEMPO OPPORTUNO PER FAR RIFIORIRE LA FEDE, LA SPERANZA E LA CARITÀ. 

affidate alla responsabilità personale 
 

1. APERTURA DELLA CHIESA: la Chiesa rimane aperta con l’orario di sempre 

2. MESSE E MOMENTI DI PREGHIERA: 

  Le Messe e i momenti di preghiera restano invariati. Ci atterremo alle indicazioni già date circa 
la distanza da tenere tra le persone. 

  Le persone in situazione di fragilità o malattia possono celebrare il giorno del Signore, seguen-
do la Messa per televisione, pregando in famiglia, leggendo la Parola di Dio. La parrocchia tra-
smette ogni Messa domenicale su www.parrocchiaddolorata.it 

3. CATECHISMO: è sospeso fino al 15 marzo 

4. INCONTRI FORMATIVI: sospesi fino al 15 marzo: Aiuto allo studio, Gruppo Giovani, Lectio divina, 

Santa Marta, … 

5. BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE: sono sospese fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

6. COMUNIONE AI MALATI: sono sospese tranne particolari situazioni di necessità in accordo con i fa-

miliari.  

7. CENTRO DI ASCOLTO: resta attivo con l’accortezza di distribuire le presenze negli spazi comuni per 

rispettare le distanze di sicurezza. 

 

La Chiesa condivide questa situazione di disagio e sofferenza del Paese 

e assume in maniera corresponsabile iniziative con cui contenere il diffondersi del virus. 

Attraverso i suoi sacerdoti e laici impegnati continua 

a tessere con fede, passione e pazienza il tessuto delle comunità.  

Assicura la vicinanza della preghiera a quanti sono colpiti e ai loro familiari; 

ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, al loro prezioso ed edificante servizio; 

a quanti sono preoccupati per le pesanti conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico; 

a chi ha responsabilità scientifiche e politiche di tutela della salute pubblica. 


