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La celebrazione delle Sante Messe con il popolo è sospesa fino al 3 aprile. 
 
La chiesa parrocchiale sarà aperta tutti i giorni per l’adorazione della croce, la lettura della liturgia 
della Parola del giorno e per la preghiera personale di supplica e di contemplazione davanti al 
Santissimo Sacramento:   
 

“Gesù, morto e risorto, ci dona la fede mediante la Parola del suo Vangelo, perché possiamo 
adorare il Padre in un solo Spirito nel Mistero Eucaristico.” 

 
Il Parroco celebrerà la Messa da solo per tutto il popolo e per le vostre intenzioni. Ogni giorno, 
inoltre, a Oropa alle 18.15 sarà celebrata una Messa (senza il popolo) che sarà trasmessa via radio 
e web, con la recita del Santo Rosario. 
 
Per quanto riguarda la raccolta di Fra’ Galdino rivolgersi direttamente a Manuela Mongilardi o a 
Teresa Schiapparelli (oppure lasciare i beni direttamente in chiesa parrocchiale accanto al totem). 
 
Accanto alla croce all’ingresso della chiesa vi è un tavolo con le buste e i volantini della Quaresima 
di fraternità, utilizziamoli per fare la nostra offerta per le missioni (le offerte si possono riporre nella 
bussola in fondo alla chiesa). 
 
I genitori accompagnino i figli, soprattutto i bambini e i ragazzi che si preparano a ricevere i 
sacramenti, con la preghiera e la formazione in famiglia. Le catechiste rimangono a disposizione 
per indicazioni, suggerimenti o altro. Così faranno anche gli animatori dell’oratorio. 
 
Per ogni necessità il Parroco è a disposizione e prega con voi e per voi, nella certezza che Dio non 
ci lascia soli ! 
 
Ci è offerto un tempo di deserto, un esodo quaresimale, un lungo Sabato Santo, in cui abbandonarci 
con fiducia alla Misericordia del Padre e alla sua Provvidenza. Viviamo con coraggio, insieme le 
opere quaresimali della preghiera, del digiuno e della carità. 
 
Nella fiducia del cuore, 
 
          don Gianluca 
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