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A tutti i parrocchiani 

Carissimi,  

stiamo vivendo un momento storico straordinario, impensabile fino a qualche tempo fa e in qualche modo 

surreale. La diffusione così veloce di un virus pericoloso, ci ha trovati impreparati non tanto dal punto di 

vista sanitario, ma anche a credere alla sua letalità: siamo passati dal definirlo una banale influenza, al 

calcolo dei contagiati e dei morti. 

Occorre stare a casa! 

 

Le strade vuote e deserte, il silenzio, la fila fuori da negozi e farmacie, le tante serrande abbassate, in 

qualche modo ci lasciano sbigottiti, increduli. A questo aggiungiamo le preoccupazioni per il futuro, per un 

lavoro prima precario e in difficoltà, oggi per lo più fermo o rallentato; preoccupazioni per come pagare le 

bollette e quant‟altro, senza –per molti- avere delle entrate. Vi sono vicino e mi permetto di dire che sono 

con voi proprio perché anche la parrocchia vive la stessa situazione. 

Ma non dobbiamo disperare! 

 

Stare a casa il più possibile ci aiuta anche a riscoprire i legami familiari, a riposarci un po‟ di più, a 

eliminare tante cose –importanti ma non indispensabili- che ci fanno generalmente correre dalla mattina alla 

sera lasciandoci però insoddisfatti.  

Stare a casa ci aiuterà a valutare, per il futuro, cosa mantenere e cosa tralasciare per una vita più serena.  

Stare a casa è anche occasione per riscoprire la famiglia, il focolaio domestico, e se vorrete potrete trovare 

nella vostra casa una “piccola chiesa familiare”, dove pregare e sentire la presenza del Signore. Un domani 

quando potremo passare per la benedizione della vostra casa, non la vedrete più come un „qualcosa‟ da fare 

secondo la tradizione, ma la conferma della presenza del Signore tra voi, dove vivete i vostri legami 

familiari. 

Il Signore non ci lascia soli! 

 

Sto tentando di ripristinare il suono delle campane: come sapete si è logorato l‟impianto elettrico e le scale 

esterne per salire sulla cupola non sono più agibili. Spero di riuscire a fare un intervento provvisorio perché 

il loro suono familiare non manchi e ci ricordi del tempo della preghiera. 

 

Questo tempo coincide anche con la Quaresima, tempo di preghiera e di conversione. 

Lo viviamo come un lungo sabato santo, caratterizzato dall‟impossibilità di partecipare alle celebrazioni, ma 

non senza preghiera.  
 

 

- La chiesa resterà aperta se doveste passare da qui, ma se possibile state a casa. 

- Il Vescovo ha dispensato dal precetto della Messa festiva: potete seguirla tramite in canali sotto indicati. 

- Siamo a disposizione per le Confessioni che ci riconciliano con Dio e per la visita agli ammalati 

portando la Santissima Comunione.  

- In caso di decessi non si potrà celebrare il Funerale in chiesa, ma contattatemi per la benedizione della 

salma e un momento di preghiera con i familiari più stretti. 

- Se qualcuno si trovasse in difficoltà per l‟acquisto dei generi alimentari, chiami in parrocchia e ci 

organizziamo. Purtroppo non sono solo i "soliti", ma anche altri che con il lavoro fermo si trovano 

attualmente in difficoltà. 

- Se potete appendete a finestre e balconi il drappo di San Giuseppe Artigiano come facciamo per il mese 

di maggio e affidiamo a lui la nostra Villanova. 

- In settimana ci sarà la sua festa, con il titolo di Sposo di Maria: è sempre il nostro San Giuseppe. Vi 

invierò per quell‟occasione un altro comunicato: vi anticipo intanto che la Chiesa Italiana invita tutti per 

il 19 marzo alle ore 21.00 ad affidare l‟Italia a San Giuseppe.  
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Sul sito web della parrocchia www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it trovate alcuni testi: 

 

- Come fare la Comunione spirituale; 

- Un sussidio per la preghiera in famiglia, per vivere in casa in particolare il giorno del Signore; 

- La preghiera composta dal Vescovo per questo tempo di epidemia (che noi facciamo ogni giorno alla 

Messa); 

- Il foglietto con le letture della Messa domenicale;  

- E altro ancora… 

 

 

 

COME SEGUIRCI: 

 

Pagina FB per seguire la Messa e altre celebrazioni 

https://www.facebook.com/Parrocchia-San-Giuseppe-Artigiano-969300916495763/   

 

Canale Youtube della Parrocchia  

https://www.youtube.com/channel/UC0LpoVknismKD3HxzG_sNRA  

 

Sito web della parrocchia  

www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it 

 

 

Infine un caro saluto a tutti, preghiamo reciprocamente e stiamo sereni. 

Per le difficoltà del futuro… aspettiamo. Affrontiamo intanto quelle attuali. 

E poi il Signore ci vede, lo sa che abbiamo bisogno.  

Affidiamoci a Lui e cerchiamoLo perché certo ascolta il nostro grido. 

 

E alla fine, passata la brutta stagione ci aspetta la primavera e –siatene certi- qualcosa di nuovo, bello, 

impensabile, sboccerà. 

Come ne usciremo? Come faremo a riprenderci dopo questo virus che ha colpito uomini e lavoro? 

Aspettiamo con fiducia: la piccola gemma che alla fine dell‟inverno pare morta e secca, darà 

inaspettatamente vita ad un nuovo ramo… che darà foglie e frutti a suo tempo… 

 

Serenamente aspettiamo. 

Come l‟agricoltore che in inverno non semina e non raccoglie, ma prepara tutti gli attrezzi necessari al dopo, 

così anche noi approfittiamo di questo tempo facendo qualcosa dentro la nostra casa. 

Arrivederci presto. 

 

Per qualsiasi cosa 0774-529237 

 

 

Villanova di Guidonia, 14 marzo 2020                    Don Andrea Massalongo 

   Parroco 
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