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COMUNICAZIONE DEL PARROCO 

 Cari fratelli e sorelle: 

 

 Vi volevo comunicare che abbiamo la speranza, non la certezza, che il prossimo mese di 

maggio, mese della Madonna, si possano riprendere le celebrazioni liturgiche con le dovute misure 

di distanza e altre, consapevoli comunque che saremo ancora nell’emergenza sanitaria. Per ciò che 

riguarda alla possibilità di venire in chiesa per la preghiera personale, e per ricevere i sacramenti 

della confessione e comunione, sostegno spirituale oppure materiale, vi scrivo sotto la risposta 

della Presidenza del Consiglio di data 16 aprile 2020: 

 “L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i 

frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, 

intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere 

altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati 

da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo 

che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista 

autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose”. 

 

 La nostra chiesa parrocchiale continuerà aperta dalle 8.00 alle 19.00. Le celebrazioni e 

incontri trasmessi in diretta attraverso il canale youtube (RobertoVisier) sono: Catechesi per i 

bambini di prima comunione (mercoledì alle 16.30); Messa e adorazione (Giovedì alle 19.15); 

Preghiera della Via Lucis (Sabato alle 19.15); Messa della Domenica (Domenica alle 11.00). Potete 

anche chiedere di celebrare la messa per le vostre intenzioni, sia personalmente che attraverso il 

telefono fisso dell’ufficio.  

 

 Restiamo vicini agli anziani e poveri. Aproffittiamo per stringere i vincoli familiari e non 

lasciamoci prendere dallo scoraggiamento. Allontaniamo il pericolo di intiepidirsi nella fede, 

perseverando nella preghiera fiduciosa. Mi potete chiamare quando volete se vi serve qualcosa. 

 

 Roma (Ostia Lido) 16 aprile 2020 

 

Vi abbraccio di cuore  

 

 

 Don Roberto 


