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Cari parrocchiani, 
 

vi scriviamo ancora per vivere insieme  
questo tempo difficile 
e questa situazione pesante. 
 

Anzitutto atteniamoci tutti insieme 
alle disposizioni sanitarie previste. 
In particolare le persone più anziane 
usino prudenza e pazienza, 
i ragazzi e i giovani non siano superficiali 
e usino bene il tempo libero che hanno 
per lo studio e la lettura di qualcosa di bello. 
 

Noi frati vogliamo continuare ad offrire   
la nostra presenza e la nostra vicinanza 
con alcune proposte accessibili a tutti, 
stando nelle proprie case 
o quando sarà possibile 
visitando personalmente la nostra chiesa, 
sempre aperta per ciascuno di voi 
e seguendo le dovute precauzioni  
disposte dall’ordinanza ministeriale 
(cioè stando ad un metro di distanza) 
 
1) Le campane dell’Ave Maria 

Com’è tradizione da secoli ogni giorno al 
mattino, a mezzogiorno e alla sera suonano  
le campane per annunciare e ricordare il 
mistero dell’Incarnazione. Questo avviene 
da sempre anche nella nostra parrocchia: 
alle 7.30, alle 12.00 e alle 19.00 ci uniamo 
al loro suono e possiamo recitare un’Ave 
Maria o l’intero testo dell’Angelus (che 
recita anche il papa la domenica). Ecco le 
parole della preghiera: 

 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria: 

ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ave, Maria… 

“Eccomi, sono la serva del Signore: 

si compia in me la tua parola." 

Ave, Maria… 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave, Maria… 

Prega per noi, santa Madre di Dio 

Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 

 

2) Raccolti nel “Salve, Regina” 

Noi frati della Creta 
vogliamo vivere con voi e per voi 
la nostra preghiera quotidiana  
che concluderemo sempre  
con il canto del “Salve, Regina”, 
raccogliendo in questa supplica 
le necessità delle vostre famiglie. 

 

3) Il piacere di un saluto 

Vogliamo essere vicini a voi anche più 
concretamente attraverso il piacere di un 
saluto. Chi desidera può fare una telefonata 
o inviare una mail 
a fr. Paolo 
(333.9939820 - sgbcreta.milano@tin.it) 
a fr Alessandro  
(371.3659540 - orassisi@gmail.com) 

 

4) La nostra “Ora della Madre” 

Come società civile e come Chiesa, forse 
stiamo vivendo un grande Sabato Santo, 
giorno di silenzio e di solitudine in cui Cristo 
riposa nel sepolcro in attesa di risorgere. La 
Chiesa bizantina celebra l’Ora della Madre: 
solo lei resta l’unica luce nelle tenebre che 
oscurano il mondo, l’unica consolazione 
nello sconforto dei discepoli. Maria ci può 
aiutare a credere, sperare, amare. Puoi 
trovare il testo per la preghiera personale 
solitaria vicino all’icona davanti all’altare.  

 

5) Buona Domenica!  

Non possiamo riunirci per la celebrare 
insieme “dal vivo” la Messa, ma  possiamo 
utilizzare le tante proposte dei social e dei 
mezzi di comunicazione. A mezzogiorno 
suoneranno a festa le nostre campane: 
sarà il nostro saluto e l’augurio per una 
Buona Domenica e una Buona settimana! 

 

Davvero per ciascuno di voi 
auguriamo e e chiediamo nella preghiera  

tanta PACE E BENE vero! 
 

fr. Paolo, fr. Alessandro, fr. Pierino, 
fr. Gabriele e fr. Giampietro 

 

Sempre uniti in Cristo, 

anche se non riuniti adesso 

mailto:orassisi@gmail.com

