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ROMA 30 MARZO 2020 
 

AI GENITORI DEI RAGAZZI DEL PRIMO ANNO DELLE COMUNIONI  
 

CAPIRE E VIVERE LA PASQUA CRISTIANA…  

in tempo di “coronavirus” 

 

Carissimi,  

stiamo vivendo giorni del tutto particolari per la nostra storia universale a causa di 
questa pandemia.  

Penso che ciascuno di noi stia vivendo momenti anche di riflessione su se stesso, 
sul valore della vita, sulle relazioni che ci circondano, in questo tempo di Quaresima. 

Gli interrogativi che ci poniamo possono veramente essere tanti ed è bene che ce li 
poniamo perché possiamo anche rimettere in sesto e al loro posto i “valori” della vita in 
una gerarchia che miri sempre più a valutare quelli più autenticamente umani e sociali. 

Il Papa Francesco ci ha ricordato Venerdì scorso, che siamo tutti sulla stessa barca 
nella quale c’è Cristo … che ci chiede di non temere. 

Con i vostri figli stiamo vivendo seppur a distanza gli incontri di catechismo, che in 
questo anno prevedevano la programmata celebrazione della Festa del Perdono a Maggio. 

Ma per ragioni che stiamo vivendo oggi siamo costretti a rimandare tutto in un 
tempo migliore per un autentico incontro come Comunità cristiana. 

   Siamo chiamati in questo tempo di costrizione in casa comunque ad avere una 
particolare attenzione alla Messa domenicale che stiamo trasmettendo in streaming 
alle ore 10 di ogni domenica 

Condividete con vostro figlio/a la partecipazione alla Messa domenicale: questo 
garantisce anche ai genitori la possibilità di ripartire col cammino cristiano. 

      Stiamo anche avvicinandoci al tempo santo della Pasqua.  

 Ma la resurrezione a Pasqua non è solo di Gesù…. È anche nostra! Altrimenti non 
sarebbe per noi la salvezza.  

 La resurrezione di Gesù è resurrezione nostra dal peccato alla vita nuova… 

 La celebrazione della Pasqua, allora è rivivere quei momenti misteriosi della vita 
di Gesù facendoli entrare nella nostra vita, immedesimandoci, perché possiamo 
sperimentarne la forza coinvolgente per la nostra “salvezza”. 

 Vivremo comunque il triduo pasquale: la Chiesa ci prende per mano e ci guida a 

ricevere i benefici del mistero pasquale attraverso soprattutto la Parola di Dio, la 
preghiera, l’eucarestia (in streaming) , anche se dovremo rinunciare ad alcuni segni 
significativi di questo Triduo Santo (i rami di ulivo della Domenica delle Palme, la 
lavanda dei piedi del giovedì Santo, l’adorazione eucaristica in Chiesa, la Via Crucis per 
le strade, e altri segni della Veglia Pasquale)  
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AVVISI DI PASQUA:  
IPOTESI di appuntanti in streaming … 

salvo coincidenze con le Liturgie del Papa…. 

a. Domenica 5 aprile: Domenica delle Palme, appuntamento alle 10 in 
STRAMING da casa vostra per la Messa  

b. Giovedì Santo: 9 aprile: Messa della Cena del Signore alle ore 19,30 
(sempre in streaming) 

c.  Venerdì Santo: 10 Aprile, Celebrazione delle Passione del Signore alle ore 
15,00 (sempre in streaming) e Via Crucis ore 21 dalla Basilica di San Pietro 
presieduta dal Papa Francesco (TV2000) 

d. Sabato Santo, 11 Aprile: Solenne Veglia Pasquale in comunione con il  Papa 
Francesco. 

e. Domenica di Pasqua , 12 Aprile: S. Messa di Pasqua  ore 10 (in streaming)  

 

Insieme con le catechiste abbiamo riprogrammato le date della 
FESTA DEL PERDONO che non potrà essere vissuta nelle date di 
maggio che avevamo previsto, ma pensavo di continuare un tempo di 
preparazione e celebrarla PRIMA DELLE FESTE DI NATALE 2020 
 

 A Dio piacendo riprenderemo i nostri INCONTRI di CATECHISMO 
ALMENO DAL GIOVEDI’ 3 SETTEMPRE 2020 

 Sicuro della vostra comprensione, vi chiedo di intensificare lo spirito 
di preghiera familiare anche attraverso i sussidi che via via vi offriamo 
attraverso il nostro sito parrocchiale www.addolorata.net 

 Con affetto e uniti nella preghiera e nell’amicizia di sempre  

Grazie 

Don Antonio 

http://www.addolorata.net/

