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INVITO ALLA PREGHIERA E ALLA SPERANZA 
 

Abbiamo vissuto una settimana all’insegna della 
preoccupazione per le numerose persone contagia-
te anche in Italia dall’epidemia coronavirus. Al virus 
si è aggiunto il panico, la sospensione di tutte le atti-
vità comprese quelle religiose, la contraddizione di 
certe comunicazioni dalle autorità superiori.  Le San-
te Messe sono state celebrate senza la partecipazio-
ne dei fedeli e le  attività parrocchiali, vicariali, dio-
cesane sono state sospese o annullate definitiva-
mente. Senza fare dell’ironia, ma anche senza per-
dere il sorriso, siamo passati dalle maschere di car-
nevale alle mascherine; dall’inizio della quaresima 

alla quarantena, dalla cenere segno di purificazione spirituale alla amuchina antibatterica, dal co-
ronavirus alla più che opportuna recita della corona del rosario.  Passiamo anche dal buio alla luce 
come il cielo visto dalla casa parrocchiale la mattina del 6 febbraio scorso. Riporto qui sotto alcune 
riflessioni del vescovo Oscar. 
 
                                                                                                                       don Alfonso 
 
Carissimi fratelli e sorelle,  
viviamo un momento difficile, di grande provviso-
rietà, ma dobbiamo aiutarci a mantenerci uniti e 
sereni, nonostante la paura e l'incertezza, senza 
provocare situazioni di panico. Se la vita delle no-
stre comunità parrocchiali è ridotta, non di meno 
si deve rallentare la nostra comunione, che si 
manifesta con una vigile attenzione verso le sin-
gole persone, soprattutto i più anziani, che non 
possono essere lasciati soli e gli ammalati. In 
questo periodo la famiglia può ritrovare la sua vo-
cazione originaria di "Chiesa domestica", così 
che è facilitata nel pregare insieme anche attra-
verso i mezzi di comunicazione. Si rifletta sulla nostra comune vulnerabilità, condizione 
umana troppo spesso dimenticata, quasi che l'uomo di oggi sia diventato onnipotente. 
Non cessiamo, nonostante il progresso tecnico e della scienza, di essere creature deboli 
e fragili. Questa situazione di precarietà e di disorientamento, in cui tutti siamo dolorosa-
mente coinvolti, ce lo insegna con chiarezza. In attesa di ritrovarci di nuovo insieme nelle 
nostre assemblee eucaristiche, moltiplichiamo la preghiera, valorizzando la comunione 
spirituale e la recita del santo rosario.  
                                                                                                                                            + Oscar Cantoni 
Nella foto: il vescovo Oscar il giorno della sua ordinazione episcopale il 5 marzo 2005 (15 anni fa) 



 
 

Settimana  29 febbraio – 8 marzo 2020 

Numeri di telefono del parroco: 031/ 28.03.26 – 347/93.38.375  Numero telefono Caritas 339/50.00.304 (ore 14– 17) 

Indirizzo mail e sito della Parrocchia: sanvitolipomo@gmail.com - www.parrocchialipomo.it 

Numero educatore Manuel Guariglia  366/430.26.33 

AVVISO CELEBRAZIONI SANTE MESSE  
TRASMESSE DALLA RADIO PARROCCHIALE 

NELLA CHIESA DI SAN VITO  
SENZA LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI  

SABATO 29 FEBBRAIO ORE 17.30 
DOMENICA 1 MARZO  ORE 10.30 

  

COMUNICATO DEL PARROCO 
 

In attuazione delle indicazioni del nostro vescovo e le disposizioni del vicario generale, anche nel-
la nostra parrocchia fino a domenica 1 marzo compresa, vengono sospese le Sante Messe festive e 
feriali, gli incontri di catechismo all’oratorio, le attività parrocchiali. La chiesa di San Vito rimane 
sempre aperta dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per la preghiera personale. La celebrazione delle Sante 
Messe e le attività, saranno riprese appena verranno date le debite autorizzazioni civili ed eccle-
siastiche. 

AVVISI VARI 

 
In attesa di nuove comunicazioni ufficiali, le Sante Messe festive e feriali vengono celebrate a orario ridotto nella 

chiesa di San Vito ma senza la partecipazione dei fedeli e saranno trasmesse tramite la radio parrocchiale che può  

essere ascoltata solo da chi possiede l’apposito apparecchio ricevente. Il suono delle campane, con preavviso di 

trenta minuti, annuncerà la celebrazione. Le intenzioni della Sante Messe non ancora celebrate, saranno ricuperate 

in seguito. Si invitano coloro che avevano prenotate le celebrazioni, a prendere accordi con il parroco dopo le San-

te Messe. Gli incontri di catechismo riprenderanno quando riapriranno le scuole ma a casa ognuno potrà compilare 

le schede e il sussidio secondo le indicazioni del parroco, delle catechiste e dei “genitori ragno”. L’incontro dei 

cresimandi-comunicandi  con il vescovo previsto per domenica 8 marzo viene annullato; verrà sostituito con un’al-

tra manifestazione. Non si conosce ancora quando potranno essere ripresi  gli incontri parrocchiali, vicariali, dioce-

sani. In attesa di riprendere le consuete attività, ecco le foto di due bei momenti vissuti come comunità. 

 

Foto a sinistra:  
Domenica 16 feb-
braio con i bambi-
ni di seconda ele-
mentare alla Santa 
Messa partecipa 
anche padre Bru-
no dell’Uganda. 
Foto di destra: 
gioco catechistico 
dei ragazzi di pri-
ma media. 


