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Domenica 22 novembre 2020 

AVVISI – SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO - A 

 

 

Martedì 24 novembre alle ore 21 si tiene online l’Ascolto della Parola per le Parrocchie dell’UP. 

Per partecipare occorre andare sul sito dell’UP e in alto digitare ascolto della Parola. 

Giovedì 26 novembre nella nostra diocesi di Mantova si tiene una Giornata Eucaristica. A  seguito 

della recente accelerazione della curva dei contagi e la consapevolezza di una ripresa delle 

situazioni di disagio per pazienti, medici e operatori negli ospedali, siamo chiamati a supportare 

spiritualmente questo tempo con la preghiera. A Gonzaga alle ore 17.30 si terrà  l’adorazione 

eucaristica e alle ore 18 la Messa con questa intenzione. A Bondeno la Messa delle ore 18.30 avrà 

questa intenzione. 

Mentre penso agli ammalati e a quanti hanno perso la vita, mi rivolgo anzitutto a voi perchè sentiate 

che distanziamento e mascherina sono strumenti per tutelare la salute di tutti, un atto di grande 

amore per gli altri. Dobbiamo essere tutti consapevoli che la nostra leggerezza su questo terreno può 

causare conseguenze drammatiche per le persone più fragili. Non dimentichiamo sottolinea chi 

rischia di veder allontanarsi nel tempo le necessarie terapie, perché l’emergenza non consente una 

normale attività ospedaliera. E non dimentichiamo neppure gli operatori sanitari che stanno per 

molte ore sotto maschere opprimenti e spesso non tornano a casa per non contagiare i familiari. La 

nostra distrazione può provocare molta sofferenza e addirittura morte e non è rispettosa dei sacrifici 

degli operatori sanitari.  

Per Bondeno. In questo periodo si sta ridefinendo la distribuzione delle riviste cattoliche che sono 

in fondo alla chiesa. In queste settimane arrivano 4 Famiglie Cristiane e sono sospese le altre riviste. 

Con gennaio anche Famiglia Cristiana non ci sarà più. Chi desidera averla o avere altre riviste deve 

fare l’abbonamento e arrivano direttamente a casa. Chi è interessato agli abbonamenti prenda 

contatto con il diacono Franco. 
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