
 

Roma 23 aprile 2020 
 

Carissimi amici della Parrocchia S Maria Addolorata, 
 
abbiamo vissuto la Pasqua del Signore e stiamo ancora nel 

tempo Pasquale, chiamati a vivere e a lasciare che il Signore Risorto ci 
venga incontro in questo tempo di particolare apprensione per il 
nostro futuro  

Non so come avete vissuto questa Settimana Santa e questa 
Pasqua… sarebbe bello comunicarcelo tramite impressioni che 
possiamo lasciare poi sul nostro sito parrocchiale scrivendo a 
smaddolorata@gmail.com  

Personalmente, e, insieme agli altri sacerdoti, abbiamo 
cercato di mettercela tutta per vivere e trasmettere, come 
potevamo, attraverso i media, tutta la ricchezza della Parola di 
Dio e dei Segni “possibili” che la ritualità della Pasqua ci affidava. 

È stata sì una Pasqua “speciale”, ma non meno intensa nel 
suo messaggio potente di vita nuova e di speranza che ci 
accompagna e ci sostiene in queste giornate.  

Vi invito a leggere la bellissima Lettera ai fedeli di Roma, 
che il nostro Card Vicario, Angelo De Donatis, ci ha affidato 
qualche giorno fa. Troverete spunti di riflessione e di 

interpretazione spirituale di questo tempo alla luce dello Spirito 
Santo che anima la Parola di Dio -   
http://www.addolorata.net/?p=9727 

Continuiamo a camminare uniti come Comunità cristiana…. 
Oggi nelle nostre case e presto incontrandoci di nuovo per le 
nostre celebrazioni in chiesa (secondo quanto ci verrà presto 
comunicato) 

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno avuto modo di 
vivere la Carità e la Solidarietà con i poveri che si stanno 
rivolgendo alla nostra parrocchia per essere sostenuti nelle loro 
primarie necessità, e coloro che stanno sostenendo la vita 
ordinaria della Parrocchia.  

Abbiamo ricevuto come offerte circa € 5800,00 (ricevute 
tramite bonifico bancario, le cui coordinate sono ancora reperibili 
nella precedente lettera “Sostegno economico…” del 23 marzo 
scorso, http://www.addolorata.net/?p=9344) che ci hanno aiutato a 
onorare alcune fatture in scadenza).  

Così come è stata destinata ai poveri una cospicua somma 
di denaro che ci permetterà di guardare lontano in questa fase di 
sostegno a quelle necessità che non sono solo alimentari. 
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Ringrazio anche tutti coloro che hanno, e stanno sostenendo 
il progetto della “Spesa solidale”, lasciando in chiesa Generi 

alimentari di prima necessità e collaborando con i buoni-spesa 

che poi riceviamo da alcuni Commercianti del nostro territorio 
e distribuiamo a famiglie bisognose. 

Stiamo venendo incontro a diverse altre e nuove situazioni 
familiari che si sono presentate spontaneamente qui in 
parrocchia (oltre quelle che normalmente si sostenevano col 
centro d’ascolto Caritas) 

Ancora rivolgo l’appello a tutti di farci pervenire quei “casi” 
di necessità che voi individuate nel vostro vicinato e che per 

dignità personale non emergono facilmente. 

Prenderò personalmente iniziativa di poterle contattare al 
fine di un aiuto concreto che la comunità parrocchiale può loro 

offrire.  
Continuiamo a vivere così, nella gioia e nella speranza 

tipicamente pasquale di questi giorni, confidando nella nostra 
patrona, la Vergine Addolorata che tutti ci ha ricevuto come Figli 
sotto la croce, obbedendo all’invito del suo Figlio Gesù. 

Attraverso il sito internet della Parrocchia(www.addolorata.net) 
continuate ad essere informati sulle attività pastorali, e sui momenti 
di comunione di preghiera che vi proponiamo ogni giorno. 

 

 Il Signore è veramente Risorto, Alleluja 
 

Grazie di cuore per tutto quanto fate in questo tempo 
particolare. 

 
Il Parroco, don Antonio,  

i Sacerdoti: don Michele, don Alberto,  
don Arun, don Angelo, don Walter  

e il diacono, don Mario 
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