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VI DOMENICA DI PASQUA A

Lo Spirito Santo
“Io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre”.
Giovanni 14, 1-12
Quello che l’apostolo Pietro scrive a
proposito delle persecuzioni è per noi
un tesoro prezioso; in questi momenti
dolorosi, egli ci raccomanda: “adorate il
Signore, Cristo, nei vostri cuori”. Manteniamo sempre vivo l’intimo rapporto
con Gesù; allora, se saremo derisi a causa della nostra fede o addirittura accusati o condannati, essendo “in” Gesù, e
Gesù “in noi”, potremo “rispondere a
chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi”, con dolcezza e rispetto.
Anzi la stessa persecuzione potrà diventare il luogo di una nuova fecondità
missionaria, come avvenne quando Filippo giunse in Samaria, suscitando nella città una grande gioia! È l’opera discreta ma potente delio Spirito Santo,
quando lo lasciamo agire in noi e tra
noi.
Che meraviglia: Gesù oggi ci promette il dono di un altro Paráclito perché rimanga con noi per sempre! Oggi
Gesù prega perché siamo rinnovati nel
dono dello Spirito di Verità: egli è la luce
che ci rende capaci di testimoniare la
verità della fede; egli è la forza che ci
rende capaci di dare, insieme, la testimonianza dell’amore reciproco. Venga
allora come Fuoco su di noi lo Spirito
Santo, perché offriamo al mondo la bellezza del Vangelo!
fr. Antoine-Emmanuel, Frat.
Monast. di Gerusalemme, Firenze

Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce!

17 maggio 2020 – stampato in proprio

Di nuovo a Messa
Carissimi sorelle e fratelli,
Da lunedì 18 maggio, come stabilito dal
Protocollo Ministeriale firmato dalla CEI, riprenderemo la celebrazione delle Ss. Messe
feriali e festive con presenza di popolo. Dobbiamo, però, comportarci con molta responsabilità e prudenza.
Anzitutto è obbligatorio che ciascuno che
sospetta di avere febbre, sopra 37,5°, o è
raffreddato, o ha sintomi di influenza, oppure sa di essere venuto a contatto con un
contagiato dal virus: DEVE rimanere a
casa e seguire la Messa in tv o via streaming nella pagina facebook della parrocchia.
In secondo luogo, arrivando davanti alla chiesa, già munito di mascherina e guanti, ognuno deve presentarsi ai Volontari per la misurazione della febbre, igienizzare bene le mani, entrare dalla porta laterale e recarsi al posto
assegnato e fermarsi al punto della panca dove è scritto: “SIEDITI QUI”. Ognuno deve stare al suo posto e fermarsi lì fino alla fine della Messa. Completati i posti dentro la chiesa, si può partecipare alla Messa restando nella Piazza
Duomo, munita di audio, o in piedi o chiedendo una sedia. A tale scopo alla
domenica ci sarà divieto di sosta nella prima fila di parcheggi.
Per la raccolta delle offerte, passa un incaricato, sempre con mascherina e guanti, che tende una piccola borsa in cima ad un bastone dove chi vuole
fa cadere il suo obolo, senza toccare la borsa stessa.
Per la Comunione ognuno resta al suo posto, in piedi per essere visto, e
quando passa il sacerdote o il ministro, muniti di guanti e mascherina, deve
tendere una mano aperta verso l’alto, perché egli vi possa deporre, senza toccare la mano, la S. Ostia. Quindi si siede e prega.
Infine per uscire, senza andare ad accendere lucine o fare altre devozioni, va verso il portone centrale, come sarà ben indicato, ed esce, avendo cura
di muoversi stando almeno ad un metro da chi gli sta davanti.
QUALCUNO PUO’ SENTIRSI DISTURBATO DA QUESTE REGOLE, MA DOBBIAMO AVERE PAZIENZA E RISPETTARLE SCRUPOLOSAMENTE PER EVITARE
DANNI ALLA SALUTE PROPRIA O DEGLI ALTRI. I Volontari (che ringrazio di
cuore) che gestiscono questo traffico non fanno altro che aiutarci: perciò dobbiamo ascoltarli con docilità, senza discutere!
Finita la S. Messa si deve uscire subito, perché alcuni incaricati devono
sanificare la chiesa, cioè le panche, le sedie, l’altare e quanto è servito per la
celebrazione, e predisporre la Messa successiva.

È bello tornare a celebrare insieme, ma ci sono regole da osservare, che
impareremo presto e non ci disturberanno tanto. Intanto ringraziamo il Signore per la Messa e torniamo a parteciparvi con gioia e fiducia.
d. Piero

Dove celebrare
Cerchiamo di attivare al meglio la Cattedrale con
quanto è necessario secondo le disposizioni ministeriali
approvate dai Vescovi. Sarebbe troppo impegnativo,
all’inizio, attivare tutte le chiese all’interno.
Sappiamo che le Monache Clarisse e Benedettine alla
domenica terranno le chiese chiuse almeno fino al 7
giugno. In Cattedrale si inizia a celebrare da lunedì 18 maggio nei giorni feriali una Messa alle 8.30 e
una alle 18.00: sempre con le modalità dette sopra, che
ognuno deve rigorosamente rispettare!
Alla domenica celebreremo in Cattedrale in questi orari: 7.30; 9.00; 10.30; 18.00. Alle 12.00 si celebrerà a Battaglia, ma all’aperto, dove saranno messe le
sedie alla giusta distanza, che nessuno deve spostare.
A Monte S. Pietro si inizierà domenica 24 maggio,
mentre a S. Giorgio, S. Maria del Piano e Peglio si preferisce aspettare per tempi più sicuri e casomai all’esterno. Tutti sono invitati a partecipare in Cattedrale.
Per quanto riguarda le celebrazioni feriali in
Duomo, non disponiamo di Volontari (forse uno a Messa) per una vigilanza stretta, però si fa riferimento alla
responsabilità di ciascuno per portare la mascherina,
 Igienizzare le mani entrando in chiesa,
 Entrare e uscire dalla chiesa, passando per il portone centrale,
 Posizionarsi in chiesa tenendo le debite distanze,
 Aspettare la Comunione al proprio posto.

Mese di Maggio
Continuiamo a pregare ogni sera alle 21 il S. Rosario
nel Duomo, che in diretta, trasmettiamo via streaming
sulla pagina facebook della Parrocchia. Esponiamo il
Santissimo Sacramento e dopo breve adorazione, preghiamo il S. Rosario, davanti ad una delle sei Immagini
della Madonna dei Rioni. Concludiamo con la Benedizione. Continueremo così sino alla fine del mese.

Le Confessioni
Nel protocollo della CEI approvato dal Comitato
scientifico è scritto: “Il sacramento della penitenza sia
amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a
loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina”.
Abbiamo pensato che i luoghi in Duomo possono
essere il Battistero, la sagrestia e la Cappella della Madonna dei Portici, in certi orari nei quali non c’è svolgimento in chiesa di altre celebrazioni, e in linea di massima potremmo essere disponibili noi tre sacerdoti, don
Diego, don Cesare e don Piero.
MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO noi sacerdoti
siamo disponibili per la Confessione, dalle 16.00 alle
17.30 in uno dei punti suddetti. Si raccomanda, qualora
si formasse una fila di attesa, di mantenersi alle dovute
distanze (1,5 mt). Iniziamo martedì 19 maggio.

Cari Malati,
Mi rivolgo con particolare affetto e comprensione a
voi che, in questo tempo siete stati ancor più chiusi in
casa, magari in varie situazioni c’è stato chi ha goduto
di più la presenza dei familiari. Però da tempo non ricevete la visita del sacerdote o del ministro per poter fare
la Comunione.
I tempi sono difficili ed hanno imposto l’attenzione e
la prudenza per questo servizio. E ancora non sappiamo
quando poter riprendere a visitare le vostre famiglie.
Sappiate che vi pensiamo tanto e preghiamo per voi. E
appena sarà possibile muoversi in sicurezza, riprenderemo i nostri incontri del primo venerdì del mese.
Il Signore vi benedica e vi conforti.
d. Piero

Per la Chiesa
* Grazie a quanti donano l’8 per mille alla Chiesa
Cattolica. Ricordiamo ai Pensionati, che non hanno l’obbligo della Denuncia dei Redditi, di farsi presenti all’Ufficio Acli per richiedere, via telematica il CUD, e quindi
fare la scelta dell’ 8 per mille per la Chiesa e del 5 per
mille per l’Oratorio. È un atto d’amore alla Chiesa
Cattolica, che costa solo una firma!
* Chiediamo di destinare il 5xmille all’Oratorio:
Codice Fiscale dell’Oratorio: 91011230413. GRAZIE!

Calendario
17 - 24 maggio 2020
DOMENICA 17 maggio
* V di Pasqua A. I Settimana Liturgia Ore
* Alle 10.30, dal Duomo: S. Messa trasmessa in
streaming, senza partecipazione di popolo.
LUNEDI’ 18 maggio
* Da oggi riprendono le celebrazioni feriali delle
Ss. Messe: in Duomo ore 8.30 e 18.30.
MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30.
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 17.30.
VENERDI’ 22 maggio: S. Rita
* Messe in Duomo; ore 17.45 Benedizione rose.
SABATO 23 maggio
* Ore 16.00, S. Messa a Battaglia all’aperto.
DOMENICA 24 maggio
* ASCENSIONE A. III Settimana Liturgia Ore
* Le Messe sono celebrate in Duomo alle 7.30; 9.00;
10.30; 18.00; alle 12.00 a Battaglia all’aperto.
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Gv 15, 26-16,4
Gv 16, 5-11
Gv 16, 12-25
Gv 16, 16-20
Gv 16, 20-23
Gv 16, 23-28
Mt 28, 16-20

