LETTERA A TUTTI I PARROCCHIANI
PASQUA 2020
Cari parrocchiani,
con questa lettera vorrei raggiungere tutti voi nelle vostre case per augurarvi un santo tempo
pasquale. Siamo nell’ottava di Pasqua ma quest’anno la gioia della Resurrezione del Signore
si esprime in un contesto che mette a dura prova la nostra gioia e la nostra speranza. Ma è
proprio in questo momento che dobbiamo attingere alle riserve di senso e di speranza
presenti nella nostra fede cristiana. Mai come in questi giorni ci rendiamo conto che la
Pasqua del Signore non è semplicemente un ripetere dei “riti” per tradizione ma esprime una
realtà vera e viva: Cristo è Vivo e ha vinto il male e la morte!
Non sappiamo ancora quando e in che modo sarà possibile riprendere la celebrazione
pubblica della S. Messa, so quanto molti di voi stanno soffrendo per non poter partecipare di
persona alla Messa ma vi invito a vivere questo forzato e temporaneo “digiuno eucaristico”
accrescendo sempre di più il vostro desiderio di una partecipazione viva e profonda alla
liturgia eucaristica (soprattutto domenicale), così quando tutto questo sarà passato spero
vivremo in modo rinnovato e non abitudinario la nostra partecipazione ai santi misteri.
Noi frati della comunità della Madonna del Rosario vi ricordiamo ogni giorno nella Messa
che celebriamo a porte chiuse. Ricordiamo anche tutti i defunti, in particolare quelli che
avevamo nelle intenzioni da voi lasciate. Voglio anche informarvi che da qualche giorno è
iniziato quello che ho chiamato l’ Angolo della solidarietà, cioè chi può e vuole lascia
alcuni beni di prima necessità (a lunga conservazione) nell’entrata della chiesa di via
Germanico (dalle 9 alle 12) e chi è bisognoso può prendere... e così vivere concretamente
la carità e la solidarietà. Faccio un appello a chi ha maggiori possibilità economiche a
venire incontro alle necessità della parrocchia che mai come in questo momento sono
aumentate e saranno destinate ad aumentare nel prossimo futuro. Mai come ora chi ha di più
deve fare un atto di generosità verso chi ha di meno e anche verso la propria parrocchia che
si regge solo con le offerte dei fedeli!
Cari fratelli e sorelle Cristo è davvero Risorto e sua Madre vive accanto a Lui assunta nella
gloria! Anche noi camminiamo verso il Cielo con fiducia e speranza rinnovata!
Vi saluto e vi benedico.
P. Simone Bellomo OP

