
 
 

 

 

Preghiera in parrocchia in tempo di restrizioni per il COVID-19 

Le limitazioni date dai vari DPCM che si sono susseguiti negli scorsi giorni hanno modificato notevolmente anche la 

prassi della preghiera nella nostra comunità. E tuttavia, il nostro Vescovo ci sta aiutando concretamente a capire che 

questo non è solo un tempo di privazioni, ma di possibilità: ALTRE, ma pur sempre vere possibilità, che faranno diventare 

questo tempo a suo modo prezioso. 

Vorrei quindi darvi informazione di alcune iniziative e possibilità presenti ora in comunità. 

1. La Chiesa 

La chiesa sarà aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle 19 ca. Dobbiamo ringraziare chi quotidianamente compie il servizio di 

aprire e chiudere e garantisce di ritrovarci in silenzio e contemplazione in questo luogo importante. 

In questo tempo, troverete degli spostamenti: un’area per l’adorazione del Ss.mo Sacramento, una per l’adorazione del 

crocifisso, un’area dedicata alle devozioni, una al Sacramento della Riconciliazione, e la Via Crucis sulle pareti. 

Saranno disponibili alcuni sussidi per la preghiera personale: la Liturgia delle ore (che ognuno potrebbe avere come 

“app”, meglio quella “Conferenza Episcopale Italiana – Liturgia delle Ore”), testi per la Via Crucis, libri dei canti, preghiera 

del Vescovo, il Sussidio CEI. 

2. Accesso ai sacramenti 

Una delle privazioni che qualcuno ritiene più forti in questo periodo è quella dell’accesso ai sacramenti, all’Eucarestia 

anzitutto, oltre alle limitazioni per le confessioni. 

Dopo attenta valutazione, ritengo che i cristiani cattolici debbano pensare di far riferimento a tutto il patrimonio di doni 

spirituali che la Chiesa amministra loro. Tra questi esiste sempre la possibilità di accedere, in condizioni eccezionali, alla 

grazia del sacramento tramite la forma del Votum sacramenti: “non ho la possibilità di riceverlo materialmente, ma 

beneficio degli effetti del sacramento volendolo ricevere in forma solo spirituale, dopo essermi raccolto in adeguata 

preghiera e aver espresso le condizioni interiori per ottenerlo”. Si tratta di una forma eccezionale che diversi vescovi 

stanno richiamando ai fedeli in questo tempo, che non può essere scambiata per una deroga totale alla recezione 

materiale, ma che è tuttavia una vera forma di fede nelle parole del Signore: “Va’, la tua fede ti ha salvato” (Mc 10, 52).  

 

Nella nostra chiesa, quindi, in considerazione della popolazione particolarmente anziana e della ritrosia percepita a più 

livelli ad attenersi alle decisive regole nazionali, rimando a questa forma e non verrà amministrata la comunione in 

questo periodo. 

Il sabato, dalle ore 16 alle 18, in chiesa, nell’area apposita, auto-munito di mascherina, chi ne avesse bisogno potrà 

accedere al Sacramento della Riconciliazione. 

3. La domenica 

La domenica è tempo privilegiato di espressione della fede nel Signore Gesù. L’attuale condizione, che non permette di 

celebrare la Messa insieme, non deve farci optare semplicemente per una oziosità spirituale. Come ben richiama il 

nostro Vescovo, resta per tutti valido l’impegno a santificare questo tempo con forme vere e non banali.  

4. La preghiera in diretta e in comunione:   https://www.facebook.com/RedentoreTorino    

Il giorno di domenica, e dal martedì al sabato, i tre parroci proporranno una preghiera in diretta, che potrà essere seguita 

sulla pagina Facebook della parrocchia, accessibile anche dal web tramite motore di ricerca. Il programma:  

 

Sabato   ore 19.00 Primi Vespri della Domenica (seguire da app) 

Domenica  ore 10.30 Lodi Mattutine   

ore 11.00 S.Messa concelebrata 

Martedì/Venerdì  ore 19.00 Preghiera in casa 

https://www.facebook.com/RedentoreTorino
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5. Una lettura comune: Gaudete et exultate 

In questo tempo, propongo a tutti coloro che lo desiderano di effettuare una lettura comune, che possa fungere da 

strumento di crescita spirituale che condividiamo a distanza. Vi propongo la ripresa del lavoro di papa Francesco 

Gaudete et exultate.  Esortazione apostolica alla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, CdV 2018.  

Il testo è reperibile in internet, ma in parrocchia da martedì 17 marzo saranno disponibili copie cartacee per un vero 

lavoro di approfondimento personale: le potrete anche cercare in segreteria (tel. 011 3095026) e potrebbero pure 

esservi recapitate nella buca delle lettere. Sul sito parrocchiale darò indicazioni per una lettura scaglionata del testo. 

 

Nella prima settimana, che per noi cristiani inizia sempre in domenica (!), e che va dal 15 al 21 marzo, il testo che 

potremo leggere è: INTRODUZIONE E CAPITOLO I, nn. 1-34. 

 

 

I media parrocchiali:   sito web – Facebook - Instagram 

 

Viviamo insieme in comunione l’obbedienza che ci viene chiesta alle circostanze attuali, nella piena comprensione verso 

chi lavora per il bene di tutti e verso i deboli e ammalati che vogliamo cercare di tutelare. E perdonate se aggiungo un 

piccolo cenno personale: sapere cosa sta accadendo nella mia terra originaria mi rende più determinato nel vivere 

alcune situazioni presso di noi, per quanto non sia sempre certo vengano comprese.  

Insieme uniamoci nell’intercessione a Maria e preghiamola che allontani da noi il male e ci dia il coraggio di saper vivere 

responsabilmente davanti a Dio e ai fratelli. 

 

 

Con vicinanza, don Alberto  

Torino, 14 marzo 2020  

 

 

 

Preghiera a Maria 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE 

 

  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi 

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

 

Contatti:   tel. segreteria 011 3095026 

Posta elettronica: parr.redentore@diocesi.torino.it 

redentore.segreteria@gmail.com  
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