
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIVERE CON FEDE QUESTO MOMENTO DI PROVA  

Ci sono cose nella vita che ci ricordano quanto siamo fragili, quanto siamo deboli. Ce lo ricordano 

perché ci fanno fare memoria della malattia e della possibilità della morte.  

È la grande lezione del CORONAVIRUS  che come un predicatore rude e senza retorica, ci costringe a 

fare i conti sulla “possibilità”  che tocchi a noi . La preghiera non serve come amuleto. La preghiera 

rende possibile la possibilità stessa della paura,  senza però che quest’ultima detti le regole del gioco.  

Preghiamo per affrontare. Preghiamo perché la misteriosa mano della Provvidenza ci aiuti a salvare 

ciò che conta . Non si tratta di salvare solo la vita, ma di salvare anche ciò che rende la vita degna di 

questo nome. Preghiamo perché la vita abbia sempre il sopravvento sulla morte, anche quando la morte 

si presenta a noi come angoscia, scoraggiamento, impotenza. Non dobbiamo pregare per convincere Dio 

a salvarci. 

Di questo penso che ne sia già abbastanza convinto da solo. Dobbiamo pregare per non dimenticare 

noi che Dio è dalla nostra parte . Dobbiamo pregare perché possiamo convincerci che in qualunque 

modo finirà la nostra storia, essa finirà nelle braccia di Qualcuno che consideriamo Padre.  

In questo senso questa è l’ora in cui dobbiamo intensificare la preghiera . E poter pregare anche per 

chi non crede, per chi non ha più le parole giuste, per chi è sc hiacciato o si sente particolarmente 

solo. Pregare salva la vita, perché ci ricorda che ciò che conta non è soggetto a nessun virus.  

 

Preghiamo 

 

“O Dio nostro Padre, sorgente di ogni bene, che 

hai creato l’universo con armonia e bellezza, 

guarda con misericordia a noi tuoi figli, che 

soffriamo colpiti da questa nuova epidemia 

 virale. 

 

Ti affidiamo le nostre famiglie e le nostre  

Comunità, in modo particolari tutti gli  

ammalati e coloro che vivono con molta ansia e 

paura questo momento. 

 

 

 

 

Stendi la tua mano paterna e proteggi i tuoi  

figli, rafforza la nostra fede, porta salute al  

corpo, ridona pace, serenità e speranza al nostro 

 animo. 

 

Aiuta i responsabili della società e della Chiesa 

 a svolgere con efficacia il loro compito.  

Sostieni tutti i medici e gli operatori sanitari,  

soprattutto quelli che operano in prima linea.  

Per intercessione di Maria liberaci dal  

coronavirus e da ogni male, infondi la tua  

benedizione e accompagnaci con il tuo paterno  

amore”. 

Amen 

****************************** 
A seguito delle indicazioni del nuovo decreto del Presidente del Consiglio e in linea con il comunicato della 

Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna, si comunica che le celebrazioni eucaristiche di domenica 8 

Marzo saranno sospese. 

Nelle giornate di Sabato 7 e Domenica 8 Marzo le chiese rimarranno aperte per la preghiera personale. 

Resteranno valide le misure precedentemente comunicate riguardo alla sospensione di catechismo, incontri, 

messe feriali per tutta la prossima settimana fino a sabato 14 marzo. Proponiamo, vista l’esperienza della Via 

Crucis di Venerdì 6 Marzo, la recita del S. Rosario in famiglia (almeno 10 Ave Maria), tutte le sere alle ore 21,00 in 

collegamento spirituale con tutte le famiglie dell’Unità Pastorale, fino a sabato 14 marzo.  

Allego la lettera del Vescovo.  
 

Don Bogdan i sacerdoti  

e la segreteria dell’unità pastorale 

 

 

 

UNITA’ PASTORALE SAN POLO – CANOSSA 
“TERRE DEL PERDONO” 

Segreteria Unità Pastorale – Via Sartori, 5 

42020 S. Polo d’Enza (RE) – tel. 0522/873598 - mail: parrocchiaspolo@libero.it 

Parrocchia S. Martino V. Via Aldo Moro, 4 Canossa – tel.0522/872039–mail:upcanossa@gmail.com 

SITO WEB www.unitapastoraleterredelperdono.com 

 

LA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ A VEDRIANO DEL 15 MARZO È STATA ANNULLATA 
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IL VESCOVO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 
 

 

 

 

 
 
Cari fedeli della nostra Chiesa di Reggio Emilia - Guastalla, sento la necessità di accompagnare la Nota dei Vescovi dell’Emilia 

Romagna, che viene diffusa oggi, in merito alle attenzioni da avere a causa della diffusione del Corona Virus, con questa mia 

lettera, che si aggiunge a quella che già vi ho scritto in data 24 febbraio 2020. La decisione di sospendere la celebrazione 

pubblica della Santa Messa, sia nei giorni festivi che in quelli feriali, sino al 14 marzo p.v., è una decisione grave che noi 

Vescovi abbiamo preso dopo una lunga e approfondita riflessione e preghiera. Tutti sappiamo l’importanza centrale della 

celebrazione eucaristica festiva, e anche feriale, nella vita della Chiesa e delle nostre comunità, grandi e piccole che siano. Negli 

anni scorsi siamo ritornati più volte su questo tema. Ricordate l’espressione dei martiri africani dei primi secoli della Chiesa: 

sine domenico non possumus (non possiamo vivere senza la celebrazione domenicale). Di recente ho scritto per voi una Lettera 

Pastorale proprio su questi temi. Perché allora arrivare a una conclusione così forte, quando ancora rimangono aperti altri luoghi 

di ritrovo (anche se l’orientamento generale mi sembra andare verso una progressiva chiusura)? Perché nessuno di noi, Pastori 

del Popolo di Dio, può assumersi la responsabilità di una possibile diffusione del contagio, pur in presenza di tante precauzioni 

che abbiamo raccomandato. Non si tratta soltanto di difendere noi stessi (molti martiri hanno affrontato anche la morte pur di 

accedere alla celebrazione eucaristica e alla Comunione). Dobbiamo assumerci la responsabilità di ridurre al minimo le 

occasioni di contagio. Il nostro radunarci potrebbe essere occasione di contagio, che potrebbe infettare poi anche coloro che non 

partecipano alle nostre celebrazioni. Riconoscere questo nostro dovere per il bene pubblico, non è soltanto obbedienza a una 

raccomandazione dello Stato, ma è fondamentalmente un atto di carità verso tutti i nostri fratelli. Molto dipende da come noi 

vivremo e aiuteremo a vivere questo tempo di digiuno eucaristico. 

Raccomando perciò che la Domenica preveda sempre un momento di preghiera: è possibile assistere, attraverso la radio e la 

televisione, alla celebrazione eucaristica, purché questo avvenga con spirito di vera pietà e di silenziosa partecipazione. 

Possiamo raccoglierci con i famigliari per la recita del Santo Rosario, per la lettura e la meditazione del Vangelo del giorno. Con 

la nostra preghiera sosteniamo così i nostri fratelli malati, le loro famiglie, l’enorme sacrificio dei medici e degli operatori 

sanitari, il perseverare della speranza in ore così drammatiche per l’economia del Paese. Auspico che, soprattutto durante la 

Santa Quaresima, la preghiera avvenga anche durante i giorni feriali, attraverso la Via Crucis, la meditazione delle pagine 

evangeliche che raccontano la Passione e la Resurrezione di Gesù, e l’invocazione a Maria, Madre della Chiesa e Salute degli 

Infermi. Questo tempo può essere perciò un tempo di distrazione, ansia, paura, oppure di rinascita, raccoglimento, carità 

operosa. Un tempo anche di revisione dei nostri stili di vita, di riscoperta delle relazioni più prossime, in particolare quelle con i 

figli e i nipoti. Non manchi in nessuna casa il pensiero confidente alla Provvidenza di Dio e all’intercessione dei Santi. Su tutti 

voi, in particolare su coloro che sono soli, anziani, malati, il mio affetto e la mia benedizione. 

 
Reggio Emilia, 6 marzo 2020 

 
 

********************************************** 
 

Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna 

 Comunicato dei Vescovi Bologna,  
6 marzo 2020  

I Vescovi dell’Emilia-Romagna, in comunione con i Vescovi della Lombardia e del Veneto, a seguito del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, confermano che nelle Diocesi Emiliano Romagnole è sospesa anche per domenica 8 marzo la 

celebrazione dell’Eucarestia con la presenza dei fedeli, così come restano sospese le celebrazioni eucaristiche feriali. Inoltre, 

tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, confermiamo la sospensione della catechesi e la 

chiusura degli spazi aperti al pubblico fino al 15 marzo. La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, 

si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è definito il 

quadro degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario. La 

mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire forme di preghiera in famiglia – genitori e figli 

insieme –, la meditazione quotidiana della Parola di Dio, gesti di carità e a rinvigorire affetti e relazioni che la vita di ogni giorno 

rischia di rendere meno intensi. Le chiese rimarranno aperte durante il giorno per consentire la preghiera personale e l'incontro 

con i sacerdoti che generosamente donano la loro disponibilità per un sostegno spirituale che consenta a tutti di sperimentare che 

“il nostro aiuto viene dal Signore”. “Il sabato è fatto per l’uomo”, dice Gesù nel Vangelo. La situazione attuale e il rischio di 

contagio richiedono ai cristiani un supplemento di carità e di prudenza per non mettere a rischio la salute dei più anziani, dei più 

vulnerabili e anche la propria. La Chiese che sono in Emilia-Romagna, in comunione con la Chiesa italiana, testimoniano che la 

situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la nostra sofferenza in questo tempo quaresimale. Restano ferme le 

disposizioni del precedente comunicato, riservandoci la possibilità di ulteriori interventi a seconda dell’evolversi della situazione.  

 

Gli Arcivescovi e Vescovi dell’Emilia-R 


