
E piano piano… 

                 …come avrete sentito stamane a Messa o ormai saputo attraverso i media, da lunedì 
18 maggio è possibile riprendere a celebrare l’eucarestia con la partecipazione di 
fedeli... ovviamente con tutte le dovute e imprescindibili cautele. 

  

            Il nostro Arcivescovo Mario, intervenendo in merito (video intervista con Mons. 

Delpini), ha sottolineato la necessità di agire con determinatezza, gradualità e prudenza. In 
tal senso i preti, sentito anche il Consiglio Pastorale Parrocchiale della nostra Comunità, 
hanno adottato una serie di misure logistiche ad hoc per la nostra basilica e un programma di 

reinserimento graduale delle celebrazioni (Programma delle celebrazioni fino al 7 giugno), 
mantenendo, come caldeggiato dalle indicazioni diocesane, la dimensione della trasmissione 
via streaming. 

  

            Aiutiamoci tutti, soprattutto in questa prima fase, a capire bene come agevolare 
un rientro sereno e, confidiamo, definitivo a questa dimensione essenziale della fede di 
ciascuno. Aiutiamoci non mettendo anzitutto il nostro desiderio, seppur lecito, davanti a 
obiettive fatiche, fragilità e inopportunità che consiglierebbero invece maggiore prudenza, e 
ascoltando le indicazioni che verranno fornite dal Servizio Accoglienza. 

  

            In settimana verrà pubblicato un Regolamento di partecipazione dettagliato 
soprattutto per le celebrazioni domenicali. 

            

            Per adesso continuiamo a confidare nella preghiera di ciascuna famiglia (in 
particolare il martedì sera da casa con il Rosario nel mese mariano, in diretta sul 
canale YouTube Nereo e Achilleo TV) e nella saggezza di tutti noi. 

  

            Da ultimo, come peraltro evidenziato stamane alla fine della Messa, ci vediamo 
costretti ad invocare il vostro supporto – anche in questa fase certamente delicata – per 
andare incontro alle spese ordinarie delle strutture, in particolare del nostro amato 
Oratorio (che è privo di introiti da ormai 3 mesi) e che però si trova ora comunque a dover 
onorare le spese dei trimestri invernali. 

  

            In tal senso segnaliamo la possibilità di effettuare un bonifico sul seguente IBAN 
IT97M0335901600100000119661 (intestato Oratorio San Carlo – Parrocchia SS. MM. 
Nereo e Achilleo) o utilizzando il MONEY BOX, donando a questo link PER ORATORIO SAN 
CARLO. 
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GRAZIE e AVANTI INSIEME! 

  

Il Parroco don Gianluigi e i Presbiteri, 

anche a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 


