
è sempre bello per me, scrivere le lettere, perchè è un modo per dialogare con 
Voi, per dirvi ciò che c’è nel mio cuore, in questi giorni segnati dalla paura, 
dalla preoccupazione, da forme di allarmismo. In questi giorni prego molto 
per Voi e vi dico la verità c’è tristezza nel celebrare senza di Voi, fratelli e so-
relle amati dal Signore; però le precauzioni e ciò che lo Stato ci suggerisce, 
va rispettato. Forse questi giorni possono essere vissuti come un’occasione 
per pensare anche alla fede. Non mi allineo con quanti dicono che è un mo-
mento questo di dura prova, ma di fatica, dove il buon Dio non si dimentica 
di noi. Preghiamo per i malati, per quanti si stanno adoperando nel prestare 
soccorso con zelo, umanità e sollecitudine: che il Signore li benedica!

Domenica 1° marzo, inizia la Quaresima. Inizierà  in modo personale e fami-
liare. Dal sito della Diocesi di Milano e dal sito della nostra comunità pastora-
le potete scaricare il pieghevole da utilizzare per la preghiera. 
Se passate nelle chiese parrocchiali: Spirito Santo, San Vito, Vigano potete 
ritirare oltre al pieghevole, anche il foglio della S. Messa che verrà trasmessa 
da su RAI 3 alle ore 11.00, celebrata dal nostro arcivescovo Mario Delpini

☛ Le chiese di tutta la comunità pastorale sono aperte per la preghiera  
 personale
☛  Gli oratori rimangono chiusi e il catechismo è sospeso fino a nuovi  
 aggiornamenti
☛ Ricordo che, per la celebrazione dei funerali e dei matrimoni, si   
 posso no celebrare ma solo con il concorso dei familiari stretti
☛ Ai malati ricordo di accendere la radiolina che hanno acquistato in   
 modo che possano pregare la S. Messa che i soli sacerdoti, senza   
 concorso di fedeli celebrano alle ore 8.30.
☛ In questi giorni, ho visto molte persone venire in chiesa - Spirito Santo -,   
 per la preghiera, in modo personale e libero. Ho pensato di esporre  
 l’Eucarestia dalle ore 9.00 del mattino, fino alle ore 19.00
 per la preghiera – ripeto – personale.
☛ Accanto alla preghiera, se è possibile, qualche opera di carità.
  

Che sia questa Quaresima l’invito a riconciliarsi con Dio e con i fratelli.                  
Buona Quaresima!   Un abbraccio. Don Piercarlo

Carissimi fedeli
della Comunità pastorale

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com
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