Parrocchia Nostra Signora del SS. Sacramento e SS. Martiri Canadesi

Ai parrocchiani e ai fedeli
che frequentano la chiesa dei Martiri Canadesi
Carissimi/e,
rieccoci, dopo solo qualche ora, a fare un’altra comunicazione riguardo la “riapertura”
delle chiese parrocchiali in Roma, e quindi anche della nostra. Ci rendiamo sempre più
conto che quella che stiamo vivendo è davvero una “situazione nuova”, “inedita”, che ci
prende alla sprovvista, impreparati nell’affrontarla.
Il nuovo decreto del nostro Pastore, il Cardinale Vicario Angelo De Donatis, dopo
un’ulteriore consultazione e discernimento con Papa Francesco, ci dice di tenere aperte le
chiese parrocchiali per permettere al popolo cristiano di avere un luogo adatto per la
preghiera personale. Restano interdette tutte le celebrazioni comunitarie.
Ritorniamo quindi, da sabato 14 marzo, ad aprire la nostra chiesa dalle 8.00 alle
12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Noi padri saremo presenti durante 3 ore, come da programma
già segnalato ed inviato qualche giorno fa, e cioè: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 18.00 alle
19.00. Per gli orari festivi, si veda il prospetto allegato.
Detto questo, però, vogliamo ricordare che restano valide tutte le prescrizioni finora
emanate dalle competenti autorità civili, e cioè:
 “Iorestoacasa”: la raccomandazione a tutti (in primo luogo, agli anziani) di restare a
casa propria, in modo da evitare l’esposizione al contagio del coronavirus;
 La distanza di sicurezza, gli uni dagli altri, di almeno un metro: vuol dire che,
entrando in chiesa, ci si deve mettere in un posto lasciando libero almeno un banco
davanti e uno dietro a sé.
Abbiamo predisposto anche dei sussidi per la preghiera, che troverete appena entrati in
chiesa: usateli con libertà, ma non asportateli! Rimetteteli al loro posto, sul tavolino, una
volta che li avete usati.
Ricordiamoci anche di “rivalutare come chiesa domestica” la nostra casa, trovando
spazi e tempi di preghiera in famiglia, se non si può venire in chiesa.
Non sappiamo quali saranno gli sviluppi della situazione che stiamo vivendo. Noi padri
saremo ligi a quello che ci sarà detto di fare da parte della nostra Chiesa diocesana e
dai nostri governanti: a tutti deve interessare la salute e la vita della collettività.
Grazie per la vostra attenzione e per il vostro sostegno con la preghiera.
Vi salutiamo con tutto il cuore e vi inviamo la nostra benedizione.
P. Maurizio con la comunità dei Sacramentini

Roma, 13 marzo 2020

Parrocchia
Nostra Signora del SS. Sacramento
e Santi Martiri Canadesi

Causa emergenza sanitaria per coronavirus
Sono sospese tutte le celebrazioni comunitarie
(Messe, Rosario, Lodi, Vespri, Via Crucis, Liturgie Penitenziali, Funerali)

fino al 3 aprile
La chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale
nei giorni feriali (da lunedì a sabato):
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
in domenica:
dalle 8.45 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
I sacerdoti saranno presenti in chiesa
nei giorni feriali (da lunedì a sabato):
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00
in domenica:
dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00
NB. In un periodo di emergenza come l’attuale, queste
disposizioni potranno cambiare in qualsiasi momento.
Anche la portineria della parrocchia (Via De Rossi, 46) subirà un
forte ridimensionamento di servizio.
Se non trovate risposta alla porta, solo per urgenze potete
chiamare p. Maurizio (348.9045804) o p. Flavio (371.3122288) o
p. Eugenio (347.8227937).

