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“ORA TUTTO È DIVERSO”, ma anche nella nostra fede? 

*  *  * 

 “Pur noi siam tuo popol Signore e siamo in cammino: Cammina con noi i staci 
vicino..”- cosi abbiamo cantato diverse volte in chiesa. 

Cari fedeli, sicuramente Lui, che è il Buon Pastore, sta con noi, ci sta 
vicino anche se non lo vediamo, e ci dice “Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me…”(Vangelo della 5° Do.di Pasqua - Gv 14,1) 

 Mentre stiamo percorrendo insieme- anche in questo periodo di coronavirus-  
“Il Tempo Pasquale-2020”, vengono in evidenze le verità della nostra fede, 
spesso veloce pronunciate da noi nel credo! “Io credo in Dio…e in Gesù 
Cristo suo unico figlio…nacque da Maria Vergine….fu crocifisso, morì e fu 
sepolto… il terzo giorno risuscitò da morte (Pasqua-12 aprile), salì al cielo 
(Ascensione-21 maggio). E noi fino alla Pentecoste (31 maggio) per 
cinquanta giorni festeggiamo questo gioioso avvenimento. Quest’anno, più 
che mai, dobbiamo pregare con insistenza la “Sequenza“ di Pentecoste : “Veni 
Sancte Spiritus”  “Vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori…Senza la tua 
forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa… Lava ciò che è sordido, bagna 
ciò che è arido, sana ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  
Invochiamo, preannunciato dal Maestro, il Paraclito, lo Spirito di Dio che ci fa 
capaci di essere i veri testimoni del Risorto. Questo spirito ci fa cambiare la 
vita: dalla tristezza alla felicità, dall’apatia alla gioia, dalla paura al coraggio! 

Festeggiamo insieme le domeniche e solennità! Preghiamo ed invochiamo 
il buon Dio per la gloriosa intercessione di Maria santissima di salvarci dai mali 
che ora ci rattristano e di far cessare la pandemia!  

Buon cammino!         

Diacono Riccardo 

 

 



NB. Info per tutti ! 
Vi informiamo che con la decisione del nostro vescovo Dr. Gebhart Fürst, dalla 
domenica 10 maggio 2020 riprenderemo le nostre celebrazioni delle sante messe in 
chiesa alle solite ore 11.15. Naturalmente con le regole di questi tempi della 
pandemia! Pe favore, rispettiamo le regole: 

1. La mascherina 

2. La distanza di 2 metri l’uno dall’altro (solo le famiglie possono essere insieme nel 
banco) 

3. Disinfezione delle mani prima di entrare in chiesa 

4. In chiesa non possiamo cantare (non vengono esposti ne libri ne foglietti) 

5. Prima e dopo la s. messa nessun raduno! 

6. Avremo la possibilità di ricevere la santa Comunione secondo le regole della  
nostra chiesa! 

7.   NB. Le persone anziane non si devono sentire obbligate di venire, per il fatto del 
rischio per loro. Il 1° precetto della chiesa (Parteciperai alla Messa la domenica) è 
stato sospeso per il tempo della corona virus.  

ATTENZIONE! 
Le prossime feste/Solennità: Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, vengono 
celebrate separatamente, cioè ogni parrocchia per conto proprio, che significa per noi 
durante i nostri orari alle ore 11.15 in lingua italiana. 

*  *  * 

NB. Tutti raduni/incontri/gite dei nostri gruppi sono state disdette! (anche fioretto 
di maggio) 

Coraggio a tutti ! Rimanete in buona salute! Pace bene !  

     J 
 

 


