
C          arissimi,
            anche se non ce ne siamo 

accorti, è arrivata improvvisamente 
l’estate e quindi, anche per la Parroc-
chia, è tempo di verifiche, di sospensio-
ne di alcune attività, in una parola ... ci 
mettiamo le maniche corte.
Infatti domenica 14 ci sarà l’ultimo in-
contro del Gruppo delle Famiglie nella 
Messa della sera. Inoltre con una breve 
esposizione eucaristica termineremo 
anche l’Adorazione Quotidiana.
Per le attività giovanili, Don Marco e 
gli animatori, da diverse settimane, si 
ritrovano con i sacerdoti di altre par-
rocchie per stilare un programma da 
sottoporre all’Amministrazione Co-
munale, come prevede il decreto go-
vernativo, per qualche piccola attività 
estiva con i ragazzi e gli adolescenti.  
Anche gli Scouts si stanno organiz-
zando per questo stesso motivo.  
Camminando verso la normalità, riprende,

da sabato 13, anche il nostro consueto 
orario estivo delle celebrazioni.
Come vedete, la Parrocchia è in fermen-
to per fare tutto quello che è possibile 
in questo momento. Buona domenica.

don Roberto

... in tempo 
di Coronavirus
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lunedì 8 giugno

martedì 9 giugno

mercoledì 10 giugno

giovedì 11 giugno
ore 21,15 Celebrazione cittadina del Corpus Domini in Cattedrale - Messa e 

adorazione sul sagrato

venerdì 12 giugno

sabato 13 giugno ore 8 - 19 SS. Messe

domenica 14 giugno
ore 8 -10
ore 19

Solennità del Corpo e Sangue del Signore - domeniCa delle Famiglie

S. Messa delle Famiglie e conclusione dell’Ador. Eucar. Quotidiana

Abbiamo ripreso a celebrare insieme 
l’Eucaristia, ma le difficoltà per avvi-

cinarsi ai sacramenti, l’assenza del cate-
chismo per i ragazzi, della vivacità degli 
incontri nei gruppi giovanili, l’impossibilità 
a pranzare insieme nella Domenica delle 
famiglie, ... continuano a metterci a dura 
prova. Mancano poi grandi occasioni di in-
contro tra le famiglie, e soprattutto di vita 
comunitaria in pienezza. Ci viene chiesta 
sapienza nel cogliere con attenzione le op-
portunità che abbiamo in questo tempo.
Per questi motivi proviamo a dare valore 
alla prossima Domenica delle Famiglie, 
momento di conclusione e sintesi del la-
voro di un anno. Avevamo pensato di tra-
scorrerla a Bolsena per rivivere il Miracolo 
Eucaristico e l’infiorata tradizionale. Poiché 
tutto questo non sarà possibile, la vivremo 
in Parrocchia dando ad essa un significato 
tutto particolare.
Ci ritroviamo domenica 14 giugno, solen-
nità del Corpus Domini, alla Messa delle 
ore 19, che cercheremo di curare in ogni 
particolare. Le famiglie potranno occupare 
le panche loro assegnate (per coloro che 
hanno figli piccoli prepareremo delle pan-
che molto distanziate all’aperto).
Nel numero precedente del Vivere la Setti-
mana S. Paolo VI ci diceva: “Collabora, pre-
ga, soffri perché la tua parrocchia sia una 
vera comunità eucaristica, e l’Eucaristia sia 
“radice viva del suo edificarsi”, non una ra-
dice secca, senza vita. Partecipa all’Eucari-
stia, possibilmente nella tua parrocchia, con 
tutte le tue forze. Godi e sottolinea, con tut-
ti, tutte le cose belle della tua parrocchia.” 
Il Papa ci invitava a “godere”. Sì, la nostra 
Messa sia un godimento per tutti noi. Per 
questo chiedo di prepararvi con impegno.   
Scegliete canti che tutti conoscono, cerca-
te qualcuno che renda più bella l’Eucaristia 
con l’organo o la chitarra.
Vogliamo anche fare una verifica dell’an-

no trascorso. In settimana il Servizio per 
la Pastorale familiare vi farà avere un 
questionario, che invito a compilare e a ri-
portare in chiesa (nell’urna apposita) entro 
venerdì 12 in modo che domenica potremo 
condividerne il risultato.
Concluderemo la Messa con una breve 
adorazione del Ss. Sacramento, durante la 
quale i bambini potranno donare a Gesù un 
fiore, deponendolo ai piedi dell’altare. Con 
questo momento di preghiera termineremo 
anche l’Adorazione Eucaristica Quotidiana.
In fondo alla Chiesa ogni famiglia troverà 
un sussidio per l’estate, dentro una busta 
di cellophane: ognuno ne prenda uno, sen-
za toccare gli altri. Vuole essere un aiuto 
per trascorrere, in comunione di spirito, la 
nostra estate.
Al termine della Messa, fuori di chiesa, 
avremo la possibilità di salutarci ... con le 
dovute distanze e le mascherine.
Vi aspetto in tanti. Fate il possibile per es-
sere presenti con tutta la famiglia. Deve 
essere - come ci invitava S. Paolo VI – ve-
ramente un momento di grande godimen-
to! A presto.

don Roberto e il Gruppo di Servizio della P.F.
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   “Sulla tua 

    Parola Signore”

LETTERA dEL PARROCO

DOMENICA DELLA FAMIGLIA

AGENDA   Anno A / Ciclo II - Tempo Ordinario - X settimana - Salterio: settimana 2

dal 13 giugno riprendiamo il normale 
orario eStiVo

   Giorni Feriali   h.   8 - 18
   Giorni Prefestivi   h.   8 - 19
   Giorni Festivi   h.   8 - 10 - 19


