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Carissime. Carissimi.Siamo tutti preoccupati per ciò che stiamo vivendo come donne e uomini di questo mondo. Nonostante l’uma-nità abbia fatti grandi progressi in tut-ti i campi, abbiamo scoperto che sia-mo sempre e comunque fragili, espo-sti all’imprevisto e all’imprevedibile. E anche i cambi climatici ci fanno capi-re che non siamo i padroni del creato ma i custodi.Dobbiamo tradurre questi pensieri in un nuovo e concreto stile di vita. Uno stile che deve iniziare dalla volontà di discernere non solo ciò che è bene per noi ma anche il bene di tutti. ANDRA TUTTO BENE SE ANDRA BE-NE A TUTTI.Per questo dobbiamo pensare anche un progetto sociale e politico nuovo. Non so voi, ma a me i politici di oggi non vanno giù... In queste circostanze anche la vita del-la Chiesa e quindi anche della nostra Parrocchia, è chiamata a riflettere e 

ad agire verso un cambiamento radi-cale. E in atto un grande dibattito che ci obbliga a metterci in gioco, ma non è facile prendere una decisione. Anche in questo caso è più che urgente metterci insieme e lavo-rare insieme. Soprattutto in famiglia. La fede muore se in famiglia non si prega e non ci si sforza di volersi bene, di superare le difficoltà insieme (e queste settimane mi immagino sia-no state una palestra di pazienza, di perdono reciproco, di sofferenze e di gioie semplici ma belle).E poi, è importante riprendere la cele-brazione della S. Messa insieme, quan-do si potrà e come si potrà. Probabil-mente saremo sempre meno... ma spe-ro che coloro che decideranno di par-tecipare alla S. Messa non lo facciano più per abitudine ma per convinzio-ne. Forse, se Dio vuole, se le nostre scelte saranno più semplici e coeren-ti, ANDRA TUTTO BENE. Mettiamo-cela tutta, e tutti insieme, nonostante le incertezze e le difficoltà, crescere-mo come persone che sono cristiane.Un sorriso di pace a tutti.
don	Luciano

ANDRÀ TUTTO BENE 
SE ANDRÀ 
             BENE A TUTTI



Grazie Maria, Madre nostra. Il Rosario, “breviario dei poveri” ci aiuta a 
essere insistenti e a contemplare Gesù, parlando a Te, madre nostra. Maria, 
ascolta la nostra preghiera per l'Italia, ricordaci che dobbiamo mettere da 
parte quello che divide per vincere il male e proteggere la vita dal suo inizio 
alla sua fine. Ti chiediamo una carezza per tutti, per tutti noi, perché ne 
abbiamo bisogno. In particolare te la chiediamo per chi ha perso una 
persona cara e non si dà pace, per i vecchi soli negli istituti, per chi non è 
padrone di sé. Grazie Maria.

cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna

Preghiera a Maria

Cari fratelli e sorelle,è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. E tradizione, in que-sto mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spiri-tuale.Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personal-mente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c'è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire.Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritual-mente unito a voi. Le allego a questa lettera cosı ̀che vengano messe a dispo-sizione di tutti.Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. Roma, 25 aprile 2020  

LETTERA DI PAPA FRANCESCO
A TUTTI I FEDELI 
PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

Da lunedì 4 maggio riprendiamo a celebrare la S. 
Messa quotidiana nella chiesa parrocchiale: 
il Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato 
(vigiliare), alle ore 18; 
il giovedì alle ore 8,30 seguita dall’adorazione 
eucaristica 
e la Domenica, alle ore 10. 
Verranno trasmesse in streaming su YouTube (san-
teusebiotv) le S. Messe del Giovedì, del Sabato e 
della Domenica.
Verrà riaperta la chiesetta di S. Eusebio, rispettando le regole espo-
ste al cancello d’entrata. Grazie

S. Messa quotidiana

La	lontananza	è	come	il	vento,	
spegne	i	fuochi	piccoli,	ma	accende	quelli	grandi.	
Chi	veniva	in	chiesa	per	abitudine,	non	verrà	più.	
Ma	la	difficoltà	ha	aiutato	chi	era	convinto.

Come	sopravvivrà	la	Chiesa	
al	virus?	Il	futuro	non	è	

nelle	nostre	mani.	
C’è	tanta	attesa	di	una	
dimensione	spirituale.	
Lo	dice	anche	il	salmo		

49(48):	«L’uomo	nella	prosperità	non	comprende».	
Oggi	noi	siamo	in	difficoltà	

e	dobbiamo	capire	in	cosa	crediamo.
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