Radiomessaggio 2 (19-04-2020)
Carissimi fratelli in Cristo, amici della comunità, parrocchiali di Cannucceto e
Santa Maria Goretti,
oggi, prima domenica dopo Pasqua, si festeggia la domenica in ALBIS dal
latino: “dominica in albis deponendis", così detta perché in quel giorno i fedeli
battezzati nella veglia pasquale deponevano l’abito bianco ricevuto al momento
del battesimo e indossato per tutta la settimana.
È una domenica speciale?
È la domenica che conclude l’Ottava di Pasqua,
È la Pasqua settimanale:
è il giorno in cui ricordiamo l’abito bianco ricevuto nel giorno del nostro
Battesimo, segno della vita nuova che ci è stata donata dalla partecipazione alla
Pasqua di Gesù;
È il giorno in cui si si festeggia la DIVINA MISERICORDIA per iniziativa di
S. Giovanni Paolo II che ha raccolto le rivelazioni mistiche ottenute da Santa
Faustina Kowalska centrate sull’infinito amore di Dio
che si china sulle nostre miserie e attraverso il sacrificio di suo Figlio Gesù,
morto e risorto per noi, ci ha purificato dai nostri peccati e ci introduce nella sua
comunione d’amore eterno.
Oggi doveva essere per noi un giorno speciale: Il giorno della Prima Comunione per i
nostri ragazzi di 4 Elementare, e ieri avremmo dovuto celebrare il Sacramento della
Cresima per i ragazzi della Prima Media.
Purtroppo un piccolo virus si è intromesso e ha fermato la vita di tante persone e ha
impedito anche la celebrazione di questi Sacramenti.
Ma questo virus non ci impedisce di rimanere uniti a Gesù e fra di noi.
Ogni giorno io vi ricordiamo nella S. Messa che celebriamo coi Sacerdoti e Diaconi
della nostra Unità Pastorale "a porte chiuse" ma col cuore aperto verso tutti voi e
specialmente verso le persone che subiscono in forma più grave le conseguenze
dell'epidemia.
Aspettiamo la fine di questa crisi per riprendere i nostri incontri nella S. Mesa
domenicale, nel catechismo e le altre attività legate ai molteplici servizi che
costituiscono la trama della vita parrocchiale.
Un grazie grande grande alle catechiste e ai catechisti che accompagnano con tanto
affetto i ragazzi con preghiere, video, messaggi e incoraggiamenti.
Per la S. Messa, come sapete, viene trasmessa sul canale YouTube "UP12" nei giorni
feriali alle ore 18 e al sabato e alla domenica, alle ore 10.

Vi giunga con tutto il nostro affetto
un abbraccio fraterno in Cristo Gesù
da parte mia, di don Michele e del Diacono Francesco.
Con l’aiuto di Gesù, supereremo anche questa prova.

