Parrocchia San Nicola di Bari
Diocesi di Roma
Comunicazione del parroco
Cari fratelli e sorelle:
Stiamo per iniziare il mese maggio, mese della Madonna, e siamo in attesa di
riprendere il culto pubblico che non riguarda soltanto la celebrazione pubblica della messa ma
anche l’amministrazione di altri sacramenti come il battesimo e il matrimonio. Penso che sia
necessario per tutti capire quanto sia nocivo spiritualmente avere una una chiesa quasi ferma
in tutto ciò che riguarda la sua missione di santificare il popolo di Dio e trasmettere la fede. Lo
ribadisco in questo momento soltanto perché non è buono abituarsi, o accettare con
indifferenza una situazione che produce un danno grave al Popolo di Dio. Penso che sia
normale desiderare la ripartenza del culto almeno tanto quanto è considerata necessaria e
urgente la ripartenza economica. Se queste due ripartenze non avvengono (in modo
organizzato, prudente e graduale) stiamo condannando l’Italia alla povertà estrema materiale
ma anche spirituale.
Come parrocchia, nella cornice della “fase 2” dell’emergenza, riprendiamo da lunedì 4
maggio l’adorazione eucaristica. Per farlo in modo graduale faremo 12 ore di adorazione dalle
7 del mattino alle 19, nella speranza di riprendere al più presto l’adorazione perpetua 24 ore.
L’adorazione si farà in Chiesa, e non sarà interrotta a causa dei possibili funerali perché si
celebreranno all'esterno. Soltanto se piove si celebreranno i funerali all’interno e dovrà
interrompersi l’adorazione. Si prega a tutti gli adoratori di venire con mascherina e guanti.
Rispettiamo la distanza di 2 metri, e ci sarà un solo fedele per ogni banco secondo lo schema
sottoindicato. Gli adoratori che hanno un turno in orario ancora chiuso (notte e sera) si
possono offrire come jolly per sostituire gli adoratori assenti. Bisogna pregare sempre più
intensamente per la salute spirituale e corporale dell’umanità e della Chiesa.
Se non ci sono altri divieti o difficoltà, faremo il rosario nelle piazze come ogni anno ma
senza fedeli. Lo faremo di sabato alle 19.30 e sostituirà l’appuntamento della Via Lucis. Potete
partecipare facilmente aprendo balconi e finestre e pregando dalle vostre case. Forse possiamo
trasmetterlo anche in diretta youtube. Vi faccio arrivare sui gruppi il programma. Il primo avrà
luogo sabato 2 maggio, dal campetto di calcio della parrocchia e penso si possa sentire nelle
case vicine della Via delle Fiamme gialle e della Piazza Giovanni Battista Bottero.
Vi abbraccio e benedico di cuore
Don Roberto Visier
Parroco
Roma, Lido di Ostia, 30 aprile 2020

P.D. Schema per occupare i banchi della Chiesa
O

O

O

O
O

O

