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A tutti i genitori dei bambini e ragazzi  

che stanno compiendo il cammino di Iniziazione Cristiana  

nella nostra Parrocchia 

 

 

Carissimi amici, 

 

è arrivato questo giorno tanto atteso, il 18 maggio, dove la cosiddetta “Fase 2” ci permette una graduale ma 

maggiore vita sociale e tra queste finalmente la possibilità di partecipare alla Santa Messa. 

Vi confesso che durante questi mesi di look down in cui siamo stati lontani fisicamente, ognuno nella propria 

casa, ho sentito la mancanza di tante cose che prima davo per scontato. Mancando la vita quotidiana, definita 

spesso “la solita e monotona vita di tutti i giorni”, mi sono mancati tanti riferimenti e soprattutto le persone. 

La stessa vita parrocchiale, spesso frenetica, si è trasformata in qualcosa di nuovo, inaspettato: e così 

abbiamo trascorso la Quaresima, la Settimana Santa con i suoi bei Riti e tradizioni, il tempo Pasquale e 

persino la festa Patronale… 

 

Ma non è mancato Lui: il Signore! 

Non è mancato grazie a voi genitori che avete seguito i vostri figli aiutandoli a vivere la Domenica come 

“Giorno del Signore” attraverso la Messa in streaming. Io guardavo la telecamera e pensavo a voi… a 

persone concrete che mi ascoltavano e mi seguivano nella celebrazione del Signore. 

Non è mancato il Signore grazie ai Catechisti che hanno pensato, preparato e proposto delle attività per 

vivere la Settimana Santa, la Pasqua, la festa di San Giuseppe Artigiano ed il mese mariano di maggio. Poi 

siete stati voi genitori a permettere ai vostri figli di vivere così il catechismo, in un modo nuovo ma 

nonostante tutto in cammino. 

Non è mancato il Signore grazie alla preghiera: molte case si sono trasformate in “piccole chiese 

domestiche” dove avete raccontato la fede ai vostri figli, dove avete pregato insieme forse senza esserne 

abituati, dove so che tanti hanno creato un piccolo “angolo della preghiera” –così come avevamo proposto- 

dove hanno posto un’immagine sacra e lì pregavano. 

 

Tutte queste cose belle, proseguiamole. 

 

Adesso possiamo finalmente riprendere la partecipazione alla Messa.  

E se ci pensiamo bene è il centro di tutto: quando finirà il cammino di catechismo, resta la partecipazione 

alla Messa; quando ci sono le vacanze estive o di Natale…, resta la partecipazione alla Messa. 

Tante volte abbiamo ripetuto che il catechismo non è solo l’incontro formativo ma un cammino di 

conoscenza di Gesù che va incontrato, pregato, celebrato e vissuto. 

Ecco che in questo senso possiamo dire che il catechismo non si è fermato e non si ferma nemmeno ora ma 

prosegue con la partecipazione alla Messa a partire da domenica 24 maggio p.v. 

 

 

 

Segue 
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Alcune indicazioni pratiche: 

 

L’orario delle Messe domenicali: 

Sabato vespertina ore 18.30*  

Domenica ore 7.00* – 10.00** – 11.30** – 18.30** 
 

* 

- in chiesa 

- obbligo della mascherina 

- prendere posto nei punti assegnati (110 in chiesa e 90 in piedi sul sagrato) 

- arrivare con largo anticipo per prendere i posti assegnati. 
 

** 

- nel campetto 

- obbligo della mascherina 

- prendere posto nei punti assegnati  

- si consiglia cappellino/ombrellino per il sole 

- solo in piedi (portarsi sedia o sgabello personale) 

- arrivare con largo anticipo per prendere i posti assegnati. 

 

 

Materiale: 

Non potendo utilizzare foglietti o libretti, sul sito internet trovate il foglietto con le letture della Messa (oltre 

al solito anche una versione con il Vangelo per i bambini) e il foglietto con i canti. 

Si possono seguire anche attraverso il telefonino. 

 

 

Streaming: 

Da oggi lunedì 18 maggio, con la ripresa della Messa col popolo (la Messa sempre l’abbiamo celebrata)  

sospendiamo la diretta sui canali social, così come ha fatto il Papa, proprio perché non si arrivi a pensare 

erroneamente che sia la stessa cosa.  

Se nel tempo trascorso era un modo per continuare a pregare e ascoltare la Parola di Dio e vivere il giorno 

del Signore, ora è indispensabile la partecipazione affinchè la Messa sia vissuta e celebrata. 

 

 

Sacramenti: 

L’Eucarestia sarà distribuita unicamente sulla mano, restando al proprio posto: passeranno i Ministri. 
 

La Confessione o Riconciliazione Sacramentale non viene fatta in confessionale ma in ufficio o in segreteria 

o nel campetto (quando celebriamo all’esterno). Conviene approfittarne già durante la settimana, magari 

chiamando per sicurezza (0774-529237). 

 

 

Cresime e Sacramento dell’Eucarestia: 

So che qualcuno conosce già la data… (?) tuttavia che sono rimandate a data da destinarsi lo ha detto il 

decreto della Presidenza del Consiglio unitamente alla CEI, è ribadito nella lettera del Vescovo, lo ha 

addirittura confermato il Papa domenica scorsa. 

 

Confermo che ogni mia comunicazione è sempre inserita nella sezione “LETTERE” del sito internet della 

Parrocchia www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it proprio per evitare il “si dice…” o “hanno detto che…”. 

 

Un caro saluto in attesa di vederci domenica. 

 

Villanova di Guidonia, 18 maggio 2020        

Centenario della nascita di San Giovanni Polo II      
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