Unita Pastorale
Cappuccinini - San Paolo

Lettera dalla Parrocchia
« Questo intendo richiamare al mio cuore
e per questo voglio riprendere la speranza.
Le grazie del Signore non sono finite,
non sono esaurite le sue misericordie»
(Lam 3,21-22)

Carissimi parrocchiani e abitanti del territorio,
permettetemi di inviare un forte abbraccio a tutti voi! Non avendo
potuto distribuire il tradizionale Notiziario pasquale, non avendo potuto
raggiungere tutti con i nuovi mezzi di comunicazione informatica – i
cosiddetti “social” - , alcuni di voi si saranno sentiti isolati! Questo ci
spiace molto. Ogni giorno, tuttavia, noi preti abbiamo continuato a
pregare e celebrare per tutti e ora, insieme al Consiglio di Unità
Pastorale, in questa fase di un’apertura prudente alla possibilità di
muoversi e ritrovarci insieme, vorremmo che sentiste il nostro affetto.
In questo tempo ognuno di noi avrà cercato a suo modo di adattarsi
al meglio alla situazione per coltivare quelle cose che danno senso e
nutrono la vita. Abbiamo forse riscoperto che esiste una “comunione
spirituale” che va al di là dello spazio e del tempo. Qualcuno di voi fedeli,

ad esempio, avrà potuto apprezzare la Messa del mattino con Papa
Francesco, altri forse avranno ritrovato il buon sapore di una preghiera in
famiglia più autentica o di una meditazione personale più assidua.
Qualcuno di noi, presumo, avrà potuto apprezzare maggiormente
l’importanza della celebrazione domenicale e dei “sacramenti”, cioè di
come certi “riti” e certi “segni” sostengono la vita. Se così è, anche sul
piano spirituale e religioso, non tutto il male vien per nuocere.
Da lunedì 18 maggio si sono riaperte le celebrazioni al popolo, e
dalla sera di sabato 23 maggio – proprio quando avremmo festeggiato
gli anniversari di Matrimonio - sarà possibile ritornare a partecipare alla
Liturgia Festiva dopo più di due mesi! Il tempo in cui potremo radunarci
per i nostri tradizionali momenti di Festa all’aperto non è ancora
arrivato, ma ora, in relazione alla possibilità di partecipare alla Messa e
dato il permanere della possibilità di contagio, è importante fare
attenzione a quanto segue:
 il “precetto resta sospeso”, cioè non si è vincolati a partecipare
alla Messa domenicale! Soprattutto, le persone molto anziane o
con problemi particolari di salute, non è bene si espongano e
dunque è meglio restino a casa (resti sempre a casa chi ha febbre
oltre i 37,5°C e chi nei giorni precedenti è venuto a contatto con
persone positive al virus)
 gli orari delle Messe sono un po’ cambiati, sia quelli feriali che
quelli festivi! Li trovate nell'ultima pagina
 si deve venire a Messa con la mascherina e, anche se sarà possibile
usufruirne in Chiesa, sarebbe bene portare con sé anche gel
igienizzante per le mani
 è bene venire alla Messa in anticipo di almeno 10-15 minuti!
(infatti, tutto avverrà più a rilento …), inoltre, dato che
inevitabilmente i posti saranno limitati (max 109 a S.Paolo e 84 ai
Cappuccinini!), ci potrà essere l'eventualità di restare fuori o di
dovere partecipare ad altra messa

 in chiesa si dovrà mantenere una certa distanza (almeno 1,5 mt),
quindi ci saranno persone che vi guideranno sia all’entrata che
all’interno della chiesa e i posti dove sedersi saranno indicati con un
apposito distintivo!
 non ci si potrà muovere dal proprio posto: anche per la
Comunione, si attenderà che passi il Ministro
 gli stessi componenti di una famiglia potranno sedersi vicini : per
questo ci saranno panche dedicate e segnalate! Occorre tenere con
sé i bambini o le persone che necessitano di assistenza: ci si
muoverà soltanto all’interno della panca per ricevere la Comunione
al passaggio del ministro!
 la Comunione si farà restando sul posto allungando le mani verso
il ministro: passerà il prete o un ministro straordinario con la
mascherina e dovrà mantenere una certa distanza
 lasciare la chiesa subito dopo finita la Messa e in ordine, seguendo
le indicazioni che verranno date
 prima di uscire troverete il cesto o la cassette per le offerte :
viviamo tutti un momento difficile sul piano economico, vi prego,
chi può, di considerare che anche le parrocchie sono in forte
sofferenza e che la chiesa siamo noi!

Servono poi adulti volontari
per l’accoglienza alle Messe!
In questa fase iniziale almeno QUATTRO per ogni Messa
Chi si rende disponibile farà un grande servizio alla comunità
Don Gabriele 349 5542177
Segreteria San Paolo : 0543-61732 / 3334612305

Si può restare uniti anche se distanti: questa è una grande
verità, ma abbiamo anche bisogno di contatto fisico! Penso
soprattutto ai bambini, agli anziani e alle persone sole, emarginate a
volte sia socialmente che ecclesialmente. L’Energia personale di Dio,
ciò che chiamiamo Santo Spirito, ci illumini, ci guidi, ci dia forza, per
mettere in campo quella “fantasia dell’Amore” – come si
esprimevano Annalena e Don Mino – di cui c’è sempre un immenso
bisogno!
Pace, forza e gioia a tutti,
Forlì, 17 mag. 20
Gabriele parroco a nome di tutto il Consiglio

ORARI MESSE
PROVVISORI MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2020
CAPPUCCININI
LUNEDI'

MARTEDI'

8.30

MERCOLEDI' 18.30

GIOVEDI'

8.30

VENERDI'

18.30

SABATO

8.30

SABATO

18.30 (Prefestiva) SABATO

DOMENICA

18.30

SAN PAOLO

9.00 - 11.00

18.30 (Prefestiva)

DOMENICA 8.30 - 11.00 - 19.00

