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Guidonia, 13 Maggio 2020. 

 
 

Carissimi parrocchiani, carissimi fratelli e sorelle, 
 
come sapete da lunedì 18 maggio p.v. riprenderemo le celebrazioni Eucaristiche, in chiesa, con il 
popolo. La gioia della ripresa dovrà essere accompagnata dall’impegno per osservare tutte le 
precauzioni alle quali siamo obbligati. 
 
E’ un momento che in queste settimane, come ha detto il nostro Vescovo Mauro, “abbiamo tanto 
atteso e al quale giungiamo, non per tornare a fare come abbiamo sempre fatto…., a volte con 
disattenzione o poca partecipazione interiore….”. 

Credo che abbiamo bisogno di recuperare quella familiarità con Cristo per cui ci scopriamo, 
qualsiasi cosa potremo fare, di essere prima di tutto conosciuti da Lui come Suoi. Altrimenti noi 
continueremo a misurare il successo della nostra vita in base a quante cose riusciremo a fare, a 
quante persone potremo raggiungere, a quanto le nostre idee riusciranno ad imporsi.  

Cosa ha voluto dire, durante l’isolamento e cosa vuol dire in questo tempo di riapertura lasciarsi 
conoscere da Gesù e riconoscere la Sua voce?  

Vuol dire innanzitutto vivere la realtà, così come è, e come siamo noi di fronte a lei, senza forzare i 
tempi e le leggi, senza scandalizzarsi dei limiti nostri e degli altri. Ci sono stati momenti di 
creatività e di desolazione, di solitudine e di compagnia ritrovata, di oppressione e di libertà, di 
rabbia e di gioia. 

Dobbiamo accogliere in primo luogo queste emozioni senza scandalo, come occasione di 
riscoperta di sé e di offerta della propria umanità, così com’è, al Signore. E’ il primo passo per 
abbattere il recinto del nostro io per lasciarci finalmente conoscere da Lui.  

Chi ne ha fatto esperienza, può testimoniarlo: rinasce una preghiera schietta davanti al Signore, la 
preghiera di un figlio davanti al suo papà: “Che cosa mi stai chiedendo?”; “Che cosa vuol dire tutto 
questo?”; “Non potevi impedirlo?”; “Ci hai abbandonato?”. 

Non possiamo lasciarci alle spalle tutte queste domande, con la possibilità così desiderata di 
incontrare il Signore con i fratelli nell’Eucarestia. 

Il nostro Vescovo ha detto anche: “Nella celebrazione dell’Eucarestia ci viene donata la Parola di 
Dio che suscita la conversione e ci fa desiderare di unirci al Suo Amore, quell’amore pasquale del 
Corpo e del Sangue del Signore Risorto che per azione dello Spirito Santo si rende realmente 
presente sui nostri altari per donarsi a tutti noi affinchè condividendolo diventiamo un corpo 
solo: la Chiesa!” 

Riscoprendoci così bisognosi, abbiamo avuto la possibilità di riconoscere le testimonianze di gente 
semplice, che ogni giorno non ha risparmiato la propria vita sia pregando da sola in casa, sia 
spendendosi per i nostri cari, per i nostri amici, sia mettendo tutte le proprie energie nel lavoro. 

 Il Signore non manca mai di darci testimonianza di queste persone che sono l’alimento della 
nostra fede nella resurrezione e nell’Amore grande di Dio. Un Amore che ci spinge ad amare i 
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fratelli mettendoci in atteggiamento di servizio verso di loro, lavando loro i piedi come Gesù Cristo 
li ha lavati a noi nella notte in cui veniva tradito.  

Ecco perché è importante tornare a celebrare l’Eucarestia insieme. Non perché avevamo perduto 
come un “diritto acquisito” e spesso sottovalutato ma perché senza l’Eucarestia la Chiesa non può 
vivere. 

Ciò premesso, mi preme però ora, per favorire il corretto svolgimento delle funzioni liturgiche, 
proporvi, le misure che adotteremo nella nostra Parrocchia: 

 
CIRCA L'ACCESSO IN CHIESA PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 
Le Sante Messe saranno celebrate nei giorni feriali alle ore 08.00 e alle ore 18.00; il sabato alle ore 
18.00 quella prefestiva; domenica ore 08.00, ore 10.00, ore 11.30, ore 18.00. 

L’accesso individuale in Chiesa si svolgerà in modo da evitare ogni assembramento. In questa fase 
di transizione, l’ingresso resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che 
favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite (60 
parrocchiani nella nostra Parrocchia). 

Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari a 
circa 1,5 metro, si utilizzeranno, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati 
all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimarranno 
aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 

Si favorirà, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi 
appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente. 

Coloro che accedono in Chiesa per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 
Agli ingressi della Chiesa saranno disponibili liquidi igienizzanti. 

Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in 
presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 

Non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con 
persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 

Tra i riti preparatori alla Comunione si continua a omettere lo scambio del segno della pace. 

Per la distribuzione della Comunione, il celebrante e gli eventuali ministri straordinari avranno 
cura dell’igiene delle loro mani indossando guanti monouso; gli stessi avranno cura di offrire l’ostia 
senza venire a contatto con le mani dei fedeli, portandola al banco, senza che partecipanti alla 
Santa Messa si spostino dal proprio posto. 

Le eventuali offerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi 
contenitori, collocati agli ingressi della Chiesa. 

Per ragioni igienico-sanitarie, non saranno disponibili sussidi per i canti o di altro tipo. 
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Il sacramento della Penitenza sarà amministrato sul piazzale antistante la Chiesa, che consente a 
sua volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento 
stesso.  

Il Sacerdote e i fedeli indosseranno sempre la mascherina. 

CIRCA L'IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI 

Il decreto non prevede la sanificazione ma l’igienizzazione dei luoghi di culto, ivi comprese le 
sagrestie. Si provvederà, pertanto, a igienizzare gli ambienti, regolarmente al termine di ogni 
celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si avrà, 
inoltre, cura di favorire il ricambio dell’aria. 

Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi 
microfoni, verranno accuratamente disinfettati. 

Si continueranno a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 

Nel desiderio di rivederci presto a celebrare l’Eucarestia nella nostra Chiesa un caro saluto. 

 
 

 
Pace e bene, 

p. Diego MADERA  ROLDAN ofm 
                                      parroco 


