
Vi chiediamo cortesemente di divulgare il più possibile la notizia 
a tutti coloro che sono interessati alla vita della comunità 

portando a casa il volantino 

AVVISO IMPORTANTE ALLA COMUNITÀ 
 

In questi giorni, come richiesto dalle autorità civili e religiose, anche noi come 
comunità siamo chiamati a “sospendere manifestazioni o iniziative di qualsiasi 
natura, eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, pure di 
carattere religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”, questo, 
però, NON VUOL DIRE SOSPENDERE IL NOSTRO CAMMINO SPIRITUALE 
soprattutto in preparazione alla Quaresima e alla Pasqua. 

Come pastori della nostra comunità parrocchiale sanpietrina vi invitiamo a 
vivere questa Prima domenica di Quaresima non perdendo di vista la bellezza 
della nostra relazione col Signore che ci invita in questo tempo forte a 
concentrarci sul grande mistero del suo Amore per noi. 

IN QUESTO MOMENTO, dove più che mai siamo chiamati a vivere il nostro 
cammino in modo molto personale, in comunione con  il nostro Arcivescovo e 
la Diocesi tutta, PROVIAMO A SUGGERIRVI ALCUNE PROPOSTE E 

ATTEGGIAMENTI che rendano più comunitario il nostro percorso di fede: 
 

- POSSIAMO SEGUIRE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA ATTRAVERSO I 

MEZZI DI COMUNICAZIONE (televisione, radio, internet...), come già 
in tante nostre case avviene, da parte di chi non può più uscire.  

IN MODO PARTICOLARE SIAMO INVITATI A SEGUIRE LA S. MESSA 

CHE PRESIEDERÀ IL NOSTRO ARCIVESCOVO IN CATTEDRALE E CHE 

VERRÀ TRASMESSA DOMENICA SU RAI TRE ALLE ORE 11.00. 

I foglietti per seguire la messa sono in Chiesa nei soliti contenitori. 

- EVITANDO ASSEMBRAMENTI, è cosa molto bella, NELL’ARCO DELLA 

DOMENICA, VENIRE IN CHIESA (che è sempre aperta) A FARE VISITA 

AL SIGNORE. 

- POTETE PRENDERE, IN CHIESA, IL TESTO DELL’OMELIA, che si 
sarebbe fatta nella celebrazione eucaristica, come occasione per 
pensare, meditare e pregare 

- POTETE PRENDERE, IN CHIESA, IL FOGLIETTO DELLA 

“CELEBRAZIONE DELLA PAROLA ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA” 

proposto dal’Ufficio liturgico diocesano per la preghiera in famiglia. 

 
P.S. Eventuali celebrazioni dei funerali potranno essere partecipate solo dai parenti stretti 
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