
Sesto Ulteriano, domenica 14 marzo 2020
III DI QUARESIMA

Ciao a tutti!

Scriviamo questa  lettera  aperta  con il  desiderio di raggiungere tutti  i  cristiani  della  nostra
comunità:  ci  mancate,  davvero  tanto!  E  immaginiamo  che  anche  molti  di  voi  provino  la  stessa
sensazione, in queste settimane.

Ci mancano tutti quei contatti personali che si vivono nella nostra parrocchia, giorno dopo giorno e
settimana dopo settimana: il gruppo degli adolescenti, gli incontri dei bambini della catechesi e i saluti
con i genitori, i piccoli della scuola materna e gli anziani che passano a chiacchierare in oratorio...
Soprattutto  ci  manca quel  momento che è il  cuore della  nostra  settimana:  la  grande famiglia  dei
cristiani riunita alla domenica per celebrare insieme l'Eucarestia.

I quaranta giorni della Quaresima sono quest’anno una ‘quarantena’. Il ‘digiuno eucaristico’ a cui
siamo costretti ci insegni a custodire il desiderio di quanto sia bello ‘spezzare il pane’ insieme. La
Pasqua di Gesù che attraverseremo si rivelerà in modo inaspettato, nella freschezza di una Promessa
che non viene meno.
Siamo convinti che queste settimane così "strane" siano occasione per farci maturare nel rapporto con
Dio: fuori dai ritmi delle abitudini solite, si aprono spazi nuovi per cercare il Signore da soli o in
famiglia.

Vorremmo, allora, offrire qualche suggerimento pratico e qualche strumento utile per la preghiera, per
continuare a sentirci comunità di preghiera e di carità, pur senza poterci incontrare di persona.

- Individuare un momento preciso della giornata da dedicare alla preghiera quotidiana, familiare o
personale.
- Fare una visita in chiesa: non ci sono le celebrazioni, ma entrambe le nostre chiese rimangono aperte
per la preghiera personale.  Le gocce che trovate all’ingresso della chiesa di San Marziano e che
appendiamo colorate sulla brocca d’acqua potrebbero essere il ‘segnale’ del nostro passaggio. 
- Alcuni hanno più tempo: potrebbe essere l'occasione per chiamare al telefono qualche amico, anche
provando a conversare su ‘cose serie’, andando oltre l’emergenza, le parole superficiali e la paura che
potremmo pure avere.

Abbiamo cominciato a pubblicare dei testi e dei video per la preghiera e la riflessione sul sito web
della nostra parrocchia; l'indirizzo è 
https://www.setteparrocchie.com/san-marziano-in-sesto-ulteriano
In home page trovate inoltre gli appuntamenti della diocesi e della Comunità pastorale.

Osiamo, infine, una proposta che nasce dalla nostalgia di comunicare la fede: condividere sui vari
gruppi (o personalmente con chi si vuole) una risonanza su quanto pregato, una riflessione breve,
un’immagine bella. Nella semplicità, con discrezione e finezza di cuore…

Con affetto, in attesa di rivederci presto!
don Paolo e Terry

P.S.: Abbiamo inviato  questa  lettera  ai  nostri  contatti,  ma  siamo consapevoli  di  non riuscire  a
raggiungere tutta la comunità; chiediamo a voi di aiutarci a diffonderla…

https://www.setteparrocchie.com/san-marziano-in-sesto-ulteriano

