
Alla Comunità di Lodè 

Carissimi Parrocchiani.. 

Più di tre anni fa il Signore ha permesso che le nostre strade si incontrassero, chiedendomi di prendermi cura                    

di voi, perché insieme potessimo conoscerlo, amarlo, seguirlo e servirlo.. la strada verso la santità che desideriamo 

percorrere, si è sempre fondata su tre pilastri: l’Eucarestia, la Parola di Dio e l’incontro fraterno fra noi.. 

Umanamente parlando, sembra che improvvisamente tutto ciò possa venir meno.. ma è proprio nei momenti                     

di difficoltà e fatica che possiamo rafforzarci umanamente e cristianamente!  

La Quaresima è il tempo di deserto per eccellenza.. non di qualche rinuncia fine a sé stessa, ma della riscoperta             

di ciò che è veramente Essenziale della nostra vita!  

Il Vangelo di Matteo che stiamo ascoltando in questo tempo, ci sta aiutando a riscoprirci figli e fratelli fra di noi 

per virtù del Battesimo.. ci sta ricordando che Dio ci ha resi una grande Famiglia! E sappiamo bene                                     

che ogni famiglia condivide ogni giorno passi gioiosi e dolorosi, soddisfazioni e fatiche, speranze e paure..  

Oggi ci troviamo a vivere questo tempo di prova, di fatica, di paura, che sembrano allontanarci dall’altro e da Dio: 

riscopriamo allora la fraternità e la vicinanza dentro una dimensione spirituale, scoprendo in esse Dio come 

l’Essenziale della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre relazioni!  

Certo, è duro accettare di non poter vivere comunitariamente l’Eucarestia.. lo è per voi e lo è per me, ve lo assicuro! 

Ma facciamo ciò che ci viene chiesto per il bene della nostra Italia, della nostra Comunità e, speriamo, della Chiesa! 

Questa situazione ci aiuterà infatti ad accrescere in ciascuno di noi il desiderio di Dio, che tutti giorni si incarna 

in noi tramite il Sacramento del suo Corpo e Sangue! Se alcune volte abbiamo dato per scontato il riceverlo, 

l’ascoltare assieme la Parola, il vivere tutto ciò comunitariamente, oggi capiamo maggiormente il grande dono che, 

anche con abitudine, ogni giorno abbiamo accolto! 

Ovviamente la Santa Messa non sarà sospesa.. tutti i giorni, come sempre, alle 16.15 ci sarà il Santo Rosario, 

alle 16.45 i Vespri e alle 17.00 la Santa Messa! Li celebrerò fisicamente da solo, ma sono certo (e ve lo chiedo 

col cuore), di unirvi in preghiera nello stesso momento, perché l’Amore di Dio che supera i vincoli umani dello 

spazio, ci tenga contemporaneamente uniti nello stesso abbraccio! L’Eucarestia e la preghiera vissute in quel 

momento, saranno offerte per tutti gli ammalati e sofferenti di vario genere, per chi si prende cura di loro,                             

per i nostri cari defunti e per noi che camminiamo su questa Terra, affinché Dio si manifesti in noi anche in questo 

momento faticoso!  

Sopra l’altare ci sarete dunque tutti, non temete! 

Sia questa l’occasione per riscoprire la bellezza dello stare in famiglia, del pregare con i propri figli, di meditare 

assieme la Parola di Dio del giorno, di trovare momenti di dialogo, confronto e, perché no, di svago vissuto                            

fra le mura di casa! 

Seppur ad un primo momento tutto ciò ci sembri un castigo, se vissuto al meglio sarà un tempo che ci rafforzerà 

nella fede, nella Speranza e nella Carità, guidandoci a vivere la Pasqua come un momento di rinascita a vita nuova! 

La chiesa parrocchiale sarà aperta tutti i giorni per la preghiera personale dalle 07.00 alle 16.00 e dalle 18.00 

alle 20.00! Rispettando le giuste distanze, il Signore è lì che ci attende per stare un po’ con Lui! Troverete al centro 

della chiesa il lezionario con la Parola di Dio del giorno e i sussidi per la Comunione spirituale!  

Esternamente si potrà ascoltare la celebrazione della Santa Messa tramite gli altoparlanti.. a breve riusciremo                   

a trasmettere anche via Internet le funzioni liturgiche, per facilitare a tutti la presenza spirituale al Mistero celebrato! 

Carissimi, non perdiamo la Speranza, chiediamo con fermezza a Dio con la preghiera e il digiuno che liberi 

l’umanità da questa piaga e che questo momento di sofferenza ci rafforzi nel nostro cammino! 

Il Signore guidi sempre i nostri passi e ci benedica! La Vergine Maria, Salute degli Infermi e Aiuto dei Cristiani, 

San Giuseppe suo Sposo, Sant’Antonio nostro Patrono e tutti i Santi ci prendano per mano! 
 

Buon deserto quaresimale! 

     Con profondo affetto e vicinanza 


