I DOMENICA DI QUARESIMA
1° marzo 2020
Cari parrocchiani e amici, affezionati alla nostra comunità cristiana!
Siamo arrivati alla I Domenica di Quaresima!
Come tutti sappiamo, questa prima tappa del cammino verso la Pasqua non potremo celebrarla
con le modalità consuete, che ci sono familiari e care. Non potremo celebrare la Santa Messa in
modo pubblico.
San Pio da Pietrelcina, che noi continuiamo a chiamare con tanto affetto Padre Pio, diceva che il
mondo ha bisogno della celebrazione della Santa Messa più che del sole che sorge al mattino!
In questi giorni di “allarme”, se non possiamo “celebrare” le liturgie comunitarie, dove la
preghiera di tutti si unisce e ci fa un cuor solo e un’anima sola, fortunatamente possiamo
“celebrare” con altrettanta fede e altrettanta cura una liturgia personale e familiare.
Vi invito tutti, già da sabato pomeriggio (29 febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30) e poi
soprattutto domenica mattina (1° marzo, dalle ore 8.00 alle ore 11.00) a fare una visita in chiesa.
Potrete sostare per un po’ di tempo in preghiera silenziosa. Troverete, inoltre, un leggio con la
Parola di Dio della I Domenica di Quaresima e anche i tradizionali “foglietti”: prendeteli e usateli
per la vostra preghiera personale e portateli a casa perché anche altri ne possano beneficiare. Il
sussidio preparato dalla Diocesi, con un’altra traccia di preghiera da vivere in famiglia, sarà
diffuso in modo capillare tramite WhatsApp. Sono disponibili anche le cassettine per le offerte
dei ragazzi e il sussidio per tutti curato dall’Ufficio Missionario.
Domenica mattina, alle ore 11.15, a porte chiuse, celebrerò l’Eucaristia che sarà trasmessa in
diretta sulla pagina Facebook della parrocchia. Al termine, uscirò sul sagrato della chiesa e
impartirò la Benedizione Eucaristica a tutto il paese. Se qualcuno può essere presente sul
sagrato, sarà certamente un bell’atto di fede!
In chiesa è stato anche preparato il cesto per la raccolta di generi alimentari: si possono già
portare in questa I Domenica, come poi faremo anche nelle successive. Troverete, infine, sui
tavolini in fondo alla chiesa, il bollettino parrocchiale, che riporta gli impegni per i prossimi
quindici giorni (immaginando che le norme di emergenza della settimana scorsa possano
rientrare; se così non fosse, ci aggiorneremo strada facendo)…
Concludo, cari amici, ricordando quanto dice la Sacra Scrittura: “Cercate il Signore mentre si fa
trovare”. Sembra assurdo, ma sono convinto che queste parole possono risuonare più vere in un
contesto come questo, rispetto ad altri che definiamo di normalità. Inoltre, nel Vangelo di
Matteo, mercoledì scorso, abbiamo ascoltato Gesù che dice: “Quando fate l’elemosina, quando
pregate, quando digiunate, fate tutto nel segreto... e il Padre vostro che vede nel segreto vi
ricompenserà”. Mai come in questa situazione abbiamo potuto vivere concretamente queste
indicazioni di Gesù. La dimensione del segreto, in questi giorni, l’abbiamo proprio messa in atto,
con grande spirito di fede. Sono convinto che ne usciremo “vittoriosi” e rinforzati nella nostra
fede.
Il Signore ci benedica tutti, la Madonna della Cintura ci custodisca e San Michele sia al nostro
fianco.
don Alberto

