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PRECISAZIONI del Parroco – 12 MARZO 2020 

Carissimi, 

≪Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo≫ (Qo 3,1). Abbiamo avuto ottimi 
momenti in Parrocchia per seminare nei cuori la grazia del Signore. Ora è tempo di aspettare, come fa il 
contadino quando viene l’inverno. Aspettare – e non forzare – che il seme cresca. Invito perciò ognuno di 
noi, in questi giorni, a coltivare la grazia ricevuta nei sacramenti. Invito a farlo mediante la preghiera e 
l’esatto adempimento dei propri doveri: civili, umani e religiosi. Se possibile, con delicatezza e intelligenza, 
ma anche con generosità e premura, invito a farsi sentire con una telefonata dalle persone più anziane e 
sole, pronti se necessario a gesti importanti come la spesa per alimentari e farmaci. Se è vero che i 
momenti difficili fanno emergere il meglio e il peggio di ognuno, vigiliamo per dare il meglio.  

Alle disposizioni delle Autorità aggiungo alcune note specifiche per la nostra parrocchia. 

Le ordinanze emanate intendono perseguire principalmente due cose:  
- ridurre al minimo i contatti fisici,  
- che siano rispettate scrupolosamente alcune norme igieniche. 

Pertanto fino a nuove disposizioni, saranno osservati i provvedimenti seguenti. 

1. Sono sospese tutte le celebrazioni con la presenza di fedeli.  

2. Sono sospese tutte le forme di preghiera fatta in comune. Tra queste, sono sospese: il S. Rosario, la 
Via Crucis, le adorazioni e preghiere di qualunque genere dove si possano creare gruppi di persone. 

3. La S. Messa sarà celebrata dal solo parroco.  

4. Tutti i battesimi sono rimandati in data da definire.  

5. I funerali potranno svolgersi solo al cimitero, all’aperto, in forma privata e secondo il rito della 
preghiera di commiato.  

6. Sono sospese tutte le attività dei gruppi che si ritrovano in parrocchia.  

7. In analogia con le disposizioni che riguardano le scuole, sono sospese tutte le attività 
dell’Oratorio, dei Gruppi formativi e del Catechismo e ogni attività che riguardi i ragazzi.  

8. La Chiesa Parrocchiale resterà chiusa. 

9. L’Ufficio Parrocchiale resterà chiuso. 

10. Per gli aggiornamenti ufficiali si faccia riferimento sempre al sito della parrocchia: 
www.sanedoardorenichelino.it (il QR in alto rimanda direttamente al sito).  

d. Fabrizio
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