
 

 

 

         Carissime famiglie della nostra Parrocchia, 

saluto tutte e ciascuna, sperando che, nonostante le difficoltà del momento, stiate bene e stiate attraversando questo periodo con grande 

serenità e fiducia. Come sapete, le strette misure di contenimento della diffusione del Coronavirus non consentono di svolgere le normali attività 

della Parrocchia, e chiedono persino di celebrare la S. Messa a porte chiuse, senza fedeli. Come ben sapete, questo doveva essere un momento 

particolare per la nostra Comunità; avevamo programmato all’inizio dell’anno pastorale tanti iniziative per piccoli e grandi. 

Le “giornate Eucaristiche” dal 16 al 19 Aprile, il “ritiro con i bambini della prima Comunione”, la festa del Perdono il 24 Aprile, gli anniversari di 

matrimonio nel giorno dedicato a San Giuseppe Lavoratore…e tante altre iniziative che purtroppo non possiamo celebrare. 

              Tra le tante, attività, iniziative, appuntamenti, manifestazioni, ricorrenze, celebrazioni saltate a causa dell’emergenza sanitaria, ci sono 
anche le prime comunioni. Purtroppo l’attuale situazione di estrema incertezza ci impone di rimandare anche le celebrazioni delle Prime 
Comunioni a data da destinarsi. 

Non ci sono le condizioni per celebrarle, non c’è il tempo per organizzarsi e manca anche la necessaria preparazione per i bambini: come ben 
sapete la scuola, e di conseguenza il catechismo, camminano di pari passo, non penso (anche se speriamo) che non ci sia più nessun contagio 
al 4 Maggio, e che di colpo si possa fare la vita di prima con tutti gli assembramenti che fino ad ora sono stati sconsigliati prima e vietati poi. 
Sarebbe però impossibile, tecnicamente e umanamente, organizzare e recuperare il cammino perso, e mancherebbe quella serenità di fondo 
che dovrebbe caratterizzare una bella festa di prima Comunione o altra celebrazione comunitaria. Riteniamo pertanto di sospendere le 
celebrazioni della Prime Comunioni a data da destinarsi. Ci sembra saggio, invece, prenderci del tempo per ricominciare il cammino di 
preparazione al sacramento e poterlo celebrare in tutta sicurezza e serenità». 

Impossibile, al momento, indicare una data, dire quanto le prime comunioni potranno essere celebrate: «Ma sarà nostra premura, tutti 
insieme, (sacerdote, catechisti e genitori) quando la situazione migliorerà decisamente, comunicare, dopo l’estate, la nuova data e il 
calendario degli incontri. Questo senso di provvisorietà è veramente nuovo per tutti quanti, ma ci obbliga anche a nuove riflessioni. 
Soprattutto rispetto a ciò che essenziale nella vita di tutti i giorni e nella vita di fede e del nostro cammino di amicizia con Gesù.  
Rimaniamo in costante contatto, per qualsiasi informazione o consiglio. Voglio anche informarVi che il Santuario ha un sito web dove 
costantemente inseriamo tante notizie del Santuario. A breve pubblicheremo tutti i numeri del “Campanile di San Giuseppe dal 1959 ad oggi. 
( www.santuariosangiuseppe-procida.com)  
La parte più interattiva e la comunicazione di messaggi più urgenti è assicurata dalla pagina Facebook (Santuario San Giuseppe Procida). 

                                                                                                                    Saluto tutti, su tutti imploro la benedizione di Dio e la  

                                                                                                                    protezione di San Giuseppe. Don Vincenzo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.santuariosangiuseppe-procida.com/

