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Carissime famiglie,
con questa lettera vi giunga il nostro più caro saluto, nella speranza che in
questo tempo già così complesso sia voi che i vostri cari stiate bene.
Vi scriviamo per comunicarvi alcune novità ufficiali, prese a seguito di una
riunione effettuata in video-conferenza tra il Vescovo e i sacerdoti della Diocesi.
Le Celebrazioni della Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima che
avevamo previsto nel mese di maggio sono rinviate a data da destinarsi.
Sono altrettanto rinviate tutte le Consegne per gli altri gruppi.
L’indicazione emersa nel corso della riunione è quella di vivere questi
appuntamenti dopo l’estate, verosimilmente da settembre in poi. Anche se è
prematuro ad oggi, evidentemente, riuscire a comunicarvi una data precisa.
Rimangono da riprendere, inoltre, i “fili del discorso” che abbiamo
bruscamente interrotto per il diffondersi della pandemia, ossia quella preparazione ai
Sacramenti che vede ogni settimana i bimbi e i ragazzi ritrovarsi qui in parrocchia.
Per i gruppi dei figli perdonati e invitati abbiamo fatto avere un piccolo
strumento da usare in casa. Ma ci siamo detti più volte che il catechismo è un
itinerario di accompagnamento all’esperienza di vita cristiana. Dunque un’esperienza

di vita insieme fatta di ascolto, dialogo, condivisione… ben altro rispetto ad una
semplice “lezione” frontale si comunicano soltanto dei contenuti.
Dovremo prossimamente riannodare i “fili del discorso”, anche se al momento,
purtroppo, non ci è dato sapere quando.
Vi comunichiamo anche che le Celebrazioni della Settimana Santa in tutte le
parrocchie del territorio saranno rigorosamente a porte chiuse, come indicazione
della Conferenza Episcopale Italiana.
La scelta della Diocesi è quella di convergere attraverso RaiUno e Telepace nel
seguire le Celebrazioni che terranno Papa Francesco in San Pietro e il nostro Vescovo
Alberto in Cattedrale e che saranno trasmesse in diretta televisiva.
Nell’attesa di poterci rivedere, vi assicuriamo il nostro quotidiano ricordo nella
preghiera per le vostre vite e ogni attesa che portate nel cuore.
Per qualsiasi necessità potete contattarci al numero 338 440 3029.
Vi salutiamo con affetto!
don Aurelio e don Luca

