Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano
Parrocchia di Sant’Aniello – Cosenza

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
"Alzatevi e non temete" sono le parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli e che oggi giungono a
ciascuno di noi con tutta la loro forza e pregnanza. Le abbiamo ascoltate ieri, nella II domenica di
Quaresima. Dopo l'esperienza straordinaria del Tabor, Pietro, con Giacomo e Giovanni, è preso dalla
tentazione di cristallizzare questo evento in un fotogramma da custodire gelosamente (facciamo tre
tende). Gesù però ci ricorda che la vita è dinamismo, esposta alle contingenze storiche, e non ci si
può rifugiare sempre sul monte; anzi, i nostri passi devono seguire Gesù sulla strada del sacrificio,
verso Gerusalemme. Quest'anno l'itinerario che porta a Gerusalemme, alla celebrazione della
Pasqua, passa attraverso grandi sacrifici, le cui radici affondano nell'amore. Tutte le molteplici
norme precauzionali che ci sono state imposte hanno come scopo la cura e la custodia dell'altro,
specie dei più deboli, degli ammalati e degli anziani. C'è stato chiesto di non celebrare l'Eucarestia
alla presenza delle nostre comunità. È una grande prova, ma siamo chiamati a rileggere tutto ciò
dalla prospettiva di Dio: questa Quaresima 2020 ci offre l'occasione di vivere un digiuno ben più
qualificato dei nostri consueti fioretti. Eppure, in mezzo a tutta questa tempesta Gesù ancora ci
rivolge le sue parole di consolazione: "Alzatevi e non temete". Non dobbiamo temere nulla, non
siamo soli, non siamo abbandonati in questa nostra prova. Per questo, abbiamo ritenuto opportuno
raggiungervi mediante i media, per non spezzare quei legami forti che costituiscono la nostra
comunità. I Padri della Chiesa ci ricordano che proprio attorno all'Eucarestia nasce la Comunità
ecclesiale. E noi, cari fratelli e sorelle, desideriamo non lasciarvi orfani, senza una comunità in cui
trovare quel sostegno reciproco per non lasciarsi dominare dallo sconforto.
•

La nostra Chiesa parrocchiale rimarrà aperta dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 per
la preghiera personale. Vi invitiamo, tuttavia, ad osservare scrupolosamente le norme
indicateci, rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.

•

Alle ore 18.00 il suono delle campane indicherà l'inizio della Santa Messa celebrata, a porte
chiuse, nella nostra Parrocchia. Si potrà seguire una diretta tramite la pagina Facebook
dell'Azione Cattolica di Sant'Aniello. Esortiamo i più giovani ad aiutare gli anziani presenti
presso le proprie abitazioni a seguire la Santa Messa. Invitiamo a recitare una preghiera per
la Comunione Spirituale.

•

Al termine della Celebrazione seguirà un momento di Adorazione Eucaristica silenziosa. Poi
verrà impartita la benedizione Eucaristica sulla Comunità dal Sagrato della Parrocchia. Il
suono prolungato delle campane indicherà questo momento.

•

Per accostarsi al sacramento della Confessione, se è urgente, contattare direttamente noi
sacerdoti.

Rimaniamo uniti nel Signore, siamo certi che Egli è con noi e ci sostiene. La Beata Vergine Maria del
Pilerio e Sant'Aniello intercedano per noi. Il Signore vi benedica.
I vostri sacerdoti
Don Salvatore e Don Franco
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