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Carissimi parrocchiani,
le misure restrittive necessarie per far
fronte all’emergenza del Coronavirus ci
chiedono ancora tanta pazienza e tanta
prudenza. Invito tutti al rispetto
scrupoloso delle regole indicate dal
Governo.
Faccio appello alla responsabilità di
ciascuno perché rimanga a casa e
rispetti le norme sanitarie per contenere
il contagio.
Pertanto, SONO SOSPESE LE SEGUENTI CELEBRAZIONI E ATTIVITÀ:

















le Sante Messe feriali e festive e le altre Celebrazioni (Rosario, Via Crucis)
il catechismo dell’Iniziazione cristiana (sabato 21 marzo)
il Percorso in preparazione al Matrimonio (sabato 21 marzo)
l’Elevazione spirituale con l’organista Stefano Gorla (sabato 21 marzo)
la “Domenica insieme” del “Secondo Discepolato” (domenica 22 marzo)
la Celebrazione della Prima Confessione (domenica 22 marzo)
gli “Scrutini” del gruppo “Terzo Discepolato” (domenica 22 marzo)
le prove di canto (lunedì 23 marzo)
il catechismo per le Superiori (martedì 24 marzo)
la Veglia di preghiera per i missionari martiri (24 marzo)
il Concerto “Le grandi opere di Bach” con Paolo Negri (27 marzo)
il catechismo dell’Iniziazione cristiana (sabato 28 marzo)
l’Elevazione spirituale con l’organista Marco Duvia (sabato 28 marzo)
il catechismo del gruppo “Mistagogia” (sabato 28 marzo)
la “Domenica insieme” del gruppo “Terzo Discepolato” (domenica 29 marzo)
gli “Scrutini” del gruppo “Terzo Discepolato” (domenica 29 marzo)

La Basilica di San Fedele, la chiesa di Santa Cecilia e la
chiesa di Sant’Eusebio rimangono CHIUSE. Può sembrare un
provvedimento un po’ drastico, ma che ritengo necessario
per favorire il rispetto della importante norma di rimanere a
casa. Riscopriamo la famiglia come chiesa domestica in cui
si possa recuperare il valore e la gioia di pregare insieme.
Una preghiera speciale per chi si sente particolarmente solo. Una
preghiera ancora più speciale per chi muore solo, senza la
presenza dei suoi cari.

Un cordiale saluto e buona settimana a tutti.
Il parroco:
Como, 21 marzo 2020

