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

Roma, 5 marzo 2020

A tutti e tutte coloro che frequentano la Chiesa dei Martiri Canadesi

Carissimi/e fratelli, sorelle e amici,
abbiamo ricevuto dal Vicariato della Diocesi di Roma precise indicazioni di
comportamento per questo momento difficile che stiamo vivendo a livello nazionale. La
nota del Vicariato inizia così:
Il cammino spirituale della Quaresima 2020 ha assunto una forma inedita a
causa dell’emergenza sanitaria internazionale legata al COVID-19. La Chiesa
di Roma risponde con fede, riproponendo i mezzi tradizionali della lotta
spirituale: preghiera, digiuno, carità. I presenti orientamenti vogliono dare
forma concreta al modo di vivere questi strumenti ordinari dell’itinerario
quaresimale nell’attuale contesto, richiamando a una particolare
responsabilità tutti i sacerdoti e i diaconi coinvolti a diverso titolo nella
pastorale diocesana (parroci, rettori di chiese, cappellani), le comunità
religiose e tutti i fedeli…
La comunità diocesana di Roma accoglie con fiducia le indicazioni del
Governo Italiano, a tutela del bene comune e della salute pubblica. In
particolare, ci viene chiesto di collaborare per evitare un ulteriore incremento
del numero dei contagiati, che potrebbe portare le strutture ospedaliere al
collasso.
Come cristiani siamo chiamati a interpretare con gli occhi della fede questa emergenza:
siamo invitati a rispondere con fede, a collaborare al bene comune e alla salute pubblica.
Perciò, con l’autorità che ci è stata conferita dai nostri pastori, in accordo con il viceparroco,
p. Flavio, con il collaboratore pastorale p. Eugenio, con gli altri padri sacramentini della
comunità, e con i responsabili dei gruppi Scout e del Cammino Neocatecumenale, traduco
per la nostra parrocchia le indicazioni che ci vengono dalla Diocesi:
• È sospeso il catechismo della iniziazione cristiana (gruppi del lunedì e del mercoledì)
fino a tutto il 15 marzo prossimo;
• Sono sospesi, per lo stesso periodo, gli incontri in parrocchia dell’itinerario del
dopocresima;
• Sono sospesi tutti gli incontri di gruppo/comunità degli itinerari di fede o di
animazione di giovani e adulti;
• Sono altresì sospese tutte le celebrazioni eucaristiche e di preghiera che si svolgono
al di fuori della chiesa parrocchiale fino alla medesima data di domenica 15 marzo;
• Sono sospese le celebrazioni della Redditio Fidei del venerdì e della domenica sera;

• Da martedì prossimo sono sospese anche le catechesi per giovani e adulti del
Cammino neocatecumenale che si tengono in cripta.
Continueranno invece i momenti di preghiera e di celebrazione eucaristica feriale e
festiva nella chiesa parrocchiale, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza
(almeno un metro) tra una persona e l’altra. In queste celebrazioni la comunione si farà solo
con il pane eucaristico dato sulla mano (non in bocca), e non si darà il segno della pace.
La benedizione delle famiglie, appena iniziata, viene sospesa e rinviata a dopo Pasqua se le
circostanze lo permetteranno.
La visita agli ammalati nelle loro case verrà fatta solo in caso di assoluta necessità.
La nostra chiesa resterà aperta secondo gli orari consueti.
Cari fratelli, sorelle e amici, rileggendo questa lettera mi rendo conto del sacrificio che ci
viene richiesto. Come diceva Chiara Lubich, in una meditazione sulla “sofferenza”, ci
disponiamo a “non subirlo”, ma ad “offrirlo” al Signore per il bene di tutti, vicini e lontani.
Sosteniamoci con la preghiera e con l’affetto fraterno: sono sicuro che il Signore gradirà il
sacrificio nostro, come quello di tanti e tante altre che, come noi, amano Lui e, in Lui, gli
uomini e le donne della nostra storia.
Offriamolo anche per la pace nel mondo, soprattutto per la situazione della Siria dove
migliaia di bambini soffrono e muoiono a causa di una guerra infinita.
Il Signore accolga e benedica il nostro sacrificio.
La Vergine Maria ci prenda per mano, ci accompagni, e interceda per tutti coloro che
soffrono nel corpo e nello spirito.
P. Maurizio
con i padri Flavio, Eugenio,
e la comunità dei sacramentini

