
 
 
 
 
 

Vill. Pace, 22 marzo 2020                                   

                         Domenica in Laetare   
 
 

Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede  
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. (Cf Rm 15,13)         
  

Sono tanti i valori che questo tempo - non atteso - ci sta facendo riscoprire! 

Sono tanti i pesi con i quali ci troviamo, ogni giorno, a misurare le giuste quantità nelle 

relazioni familiari e nella buona gestione del tempo personale… Come tante sono, anche, le 

gioie alle quali non davamo più attenzione, perché troppo scontate e sicure…tante le speranze 

che alimentiamo nella nostra fede.  
 

La nostra fede: Sempre sorretta dalla potenza dello Spirito Santo che è in noi!  

      Che ci sprona ad essere portatori di pace e di gioia, assumendo   

      atteggiamenti tangibili e coerenti! 

      In questo tempo! 
  

Avvertendo il tempo dell’isolamento scopriamo una nuova solidarietà: l’essere uniti per 

il bene di tutti! E allora ci troviamo a condividere la stessa responsabilità che si fa carità fraterna 

e ci permette di essere fiduciosi del nostro approdo nella gioia pasquale. E… Camminando 

con Dio gusteremo che la dolcezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo è sempre 

disponibile per quanto ci sembra di essere un po’ stanchi! 
 

Da questa settimana la Chiesa Parrocchiale resterà aperta ogni mattina 

dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

 Ci sostiene: 
1. L’impegno di seguire la Celebrazione della Santa Messa domenicale in tv, insieme a 

ciascun membro della famiglia, pregando di vero cuore ed accostarsi all’Eucarestia nella 

forma della Comunione Spirituale.  

2. Il “Ritrovarci spiritualmente” ogni giorno alle 12.00 per rivolgere alla nostra 
Celeste Madre, la Madonna delle Grazie, l’Ave che ci accomuna come suoi figli.  

3. La preghiera del rosario in famiglia ogni sera alle 19.00 per vivere in comunione 
spirituale con la comunità parrocchiale. 



4. La Solennità dell’Annunciazione del Signore, il prossimo mercoledì 25. Con tutta la 
nostra Chiesa Diocesana, seguiremo la S. Messa alle 11.00 su RTP. Ci uniamo 
spiritualmente alla preghiera del nostro Arcivescovo per impetrare la materna 
intercessione della Madonna della Lettera, Veloce Ascoltatrice, in questo momento di 
particolare prova. 

5. Il sapere ogni nostro fratello e ogni nostra sorella presente e unito nella preghiera e la 
benedizione che ogni giorno invochiamo da Dio per le famiglie, gli anziani e i giovani e 
per le intenzioni che ciascuno di voi ci affida. 

Padre Santino e Padre Paolo  

 

   

  

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                  


