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Domenica 10 maggio d. Eder festeggia il 12° anno di ordinazione sacerdotale. 

Ringraziamo il Signore per il dono del suo ministero e della sua presenza nella nostra 

comunità parrocchiale. Il Signore lo ricolmi della grazia dello Spirito Santo per 

continuare ad essere sacerdote secondo il cuore di Gesù buon pastore. 

 

NUOVE INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 

“In questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizioni per uscire dalla 

quarantena preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della 

prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni”. (Papa 

Francesco) 
 

Il cammino verso il ritorno alla normalità anche celebrativa sarà lento e graduale, 

richiede pazienza e prudenza! 

Come già saprete, da questa settimana sono possibili le celebrazioni dei funerali con 

tutte le regole che potete leggere nella pagine seguente. 

Dal 18 maggio si potrà riprendere anche la celebrazione Eucaristica con la presenza 

fisica del “Popolo di Dio” testimonianza visibile della comunità cristiana.  

Anche in questo caso la normativa è molto stringente e essendo la nostra gestione 

fondata sulla generosità di persone che si mettono a disposizione gratuitamente per 

tutti i servizi da quello delle pulizie al canto, ai lettori, ecc… dobbiamo fare i conti da 

una parte con la disponibilità in piena serenità delle persone in questo periodo così 

carico di ansie e paure, e dall’altra offrendo la garanzia del “distanziamento sociale” e 

igienizzazione degli ambienti. 

Sono fiducioso sul fatto che la nostra comunità cristiana avrà le disponibilità necessarie 

per poter celebrare in sicurezza a partire da 18 Maggio. 

Ad ogni celebrazione saranno disponibili 50 posti e al momento, per il mese di maggio,  

le celebrazioni saranno a S. Vito.   

In base all’evoluzione delle presenze vedremo quali scelte saranno necessarie. 

 

Non dobbiamo perdere di vista il cammino spirituale che ci chiede di riflettere da 

Cristiani su ciò che stiamo vivendo! 

Ed è soprattutto in questo tempo pasquale, che siamo chiamati a dare una 

testimonianza profetica al mondo . L'amore cristiano che portiamo nel cuore deve 

essere così grande da affrontare le paure e le difficoltà con speranza. Come l'apostolo 

Paolo, anche noi dobbiamo gridare: "Dov'è la tua vittoria, o morte, dov'è il tuo 

pungiglione?" (1Col 15, 55).  

Anche se stiamo piangendo la morte di molti fratelli e sorelle, in Italia e nel mondo, la 

morte non può avere l'ultima parola. Questo sistema di egoismo, competizione e 

denaro sopra le persone non può renderci atei dell'amore. Dopotutto, siamo le 

persone che credono nell'amore. Parlare d'amore, come in questo momento, 

dell'amicizia e persino mantenere le relazioni anche che siano virtuali, ci rinnova nella 

gioia pasquale, anche in mezzo a tutti i dolori. Quindi, è vero, nonostante tutto, Gesù 

è veramente risorto e questo mondo ha ancora speranza! 

 Il parroco, d. Riccardo 



 

DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 

 



GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
10 maggio 

10.00 

Lunedì 
11 maggio

18.30 

Martedì 
12 maggio

18.30 

Mercoledì 
13 maggio

18.30 

Giovedì 
14 maggio 

S. Mattia  

18.30 

Venerdì 
15 maggio 

18.30 

Sabato 
16 maggio 

18.30 

Ogni giorno i sacerdoti celebrano la S. Messa (senza la presenza dell’assemblea) ricordando le 

intenzioni dei defunti che possono essere comunicate anche al telefono: 041.990196. Sentiamoci in 

comunione spirituale nella preghiera per attraversare con speranza e fiducia questo momento. 

Le S. Messe feriali e festive sono trasmesse in diretta streaming nella pagina facebook:  

Parrocchia Ss. Vito e Compagni Martiri - Spinea 

LA CARITAS DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE informa che: 

 la distribuzione di viveri continua il mercoledì mattina dalla ore 8.30 alle 11.00 

presso la parrocchia di S. Bertilla. 

 Il punto di ascolto continua il suo servizio su appuntamento al cell. 3703660094 

(lasciare un messaggio per essere richiamati).  

In questo particolare tempo che stiamo attraversando vi invitiamo a segnalare 

eventuali situazioni di necessità a questo numero o alla parrocchia 041.990196 

Le comunità cristiane nei primi secoli si radunavano nelle case per 

alimentarsi della Parola e mangiare insieme, condividendo la cena 

eucaristica. La casa, la famiglia è chiamata ora a tenere viva la fede con 

semplici gesti quotidiani come quello della preghiera fatta insieme con 

tutti i membri della famiglia. Anche un semplice “Padre Nostro” e un versetto del 

Vangelo (o il brano che la liturgia propone quotidianamente) aiuteranno a mantenere 

viva la fiamma della fede.  

Nel sito della parrocchia e della diocesi, nella pagina facebook e in chiesa sono a 

disposizione dei sussidi per la preghiera della domenica in famiglia. 

Per chi ne avesse la possibilità, invito a sostenere la comunità parrocchiale in questo 

tempo di coronavirus con una offerta attraverso IBAN: 

IT 83 N 05034 36330 000000011617  

PARROCCHIA SS VITO E MODESTO E SSMARTIRI IN SPINEA   

oppure la cassetta delle offerte alle porte della chiesa. 


