
SIA PASQUA LO STESSO, SIA PASQUA DAVVERO! 

 

Cari parrocchiani, 

con gli altri frati voglio sostenere le vostre fatiche di questo 

tempo e vi rendo partecipi di quello che stiamo facendo. 

 

Anche nella nostra comunità parrocchiale c'è l'emergenza 

Coronavirus. 

Per questo con i mezzi che abbiamo a disposizione consoliamo 

chi piange la perdita di una persona cara, incoraggiamo chi sta 

lottando per la guarigione, rendiamo onore ai medici, agli 

infermieri, agli operatori sanitari e a tutti coloro che lavorano 

per la nostra vita quotidiana, manteniamo vivi i contatti con i 

diversi gruppi (in particolare i ragazzi, i fidanzati, gli anziani), 

continuiamo il servizio di solidarietà alle famiglie più 

bisognose, viviamo e facciamo vivere la preghiera in tanti e 

diversi modi, consegnando tutto questo che ci è capitato alle 

mani di Dio, chiedendo il suo soccorso e invitandolo nella 

nostra battaglia per la vita. 

 

Sebbene in un modo nuovo abbiamo programmato di vivere insieme tutte le celebrazioni 

pasquali, dalla Domenica delle Palme al Lunedì dell'Angelo, trasmettendole in diretta sulla 

pagina Facebook della Parrocchia. 

 

Vi informo che quest’anno dovendo attenerci alle disposizioni sanitarie NON CI SARÀ LA 

DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO e neppure IL BACIO DEL CROCIFISSO. 

Faremo tutto questo a suo tempo: quando sarà finito questo “diluvio” e come con Noè la 

colomba della festa ci porterà un ramoscello di vita nuova e abbracciandoci di nuovo tra noi 

riscopriremo l’amore del Crocifisso che ci ha salvato. 
 

 

 

 

Vi chiedo la cortesia di diffondere il programma delle celebrazioni 

ed eventualmente aiutare chi è meno attrezzato per potersi unire a 

noi in qualche modo. 

 

Augurando già da oggi a tutti voi e alle vostre famiglie una Santa 

Pasqua di Risurrezione, prepariamoci a celebrare con 

partecipazione i giorni santi per imparare a vivere con pazienza e 

con coraggio il mistero di questa lunga "passione" e festeggiare poi, 

con gioia e ancora insieme, il ritorno della vita. 

 

A presto e Buona Pasqua: 

 

SIA PASQUA LO STESSO, SIA PASQUA DAVVERO! 

 

 

 

fr. Paolo 


