
Sanse 4.4.2020 

 

Ciao carissimi! 

Purtroppo questo tempo di reclusione sembra proprio che durerà ben oltre la 

Quaresima… E così, andiamo verso la fine del deserto quaresimale, ma il deserto 

continuerà e quest’anno sarà difficile vivere la Pasqua con il cuore pieno di gioia. 

 

Ma quando lasciamo entrare Dio nella nostra vita, lasciamo uno spazio aperto in cui 

l’eternità entra nel tempo e questo spiraglio porta dentro alle nostre storie chiuse 

un’aria che ci fa bene respirare, un’aria che niente potrà fermare se non la nostra 

superficialità ed ottusità. 

La Liturgia è lo spazio ordinario di questo incontro ed anche se non ci è dato di poterla 

celebrare insieme nella casa della nostra comunità, come Zona Pastorale, ci 

ritroveremo davanti alla TV (su E’-TV, Canale 10) insieme al nostro Cardinale che 

celebrerà in Cattedrale secondo questo palinsesto: 

- Domenica 5 aprile: ore 10.30 S. Messa delle Palme e Passione del Signore 

- Giovedì 9 aprile: ore 17.30 S. Messa nella Cena del Signore 

- Venerdì 10 aprile: ore 17.30 Passione del Signore 

- Sabato 11 aprile: ore 21 Veglia Pasquale 

- Domenica 12 aprile: ore 10.30 S. Messa di Pasqua 

 

I giorni santi si avvicinano ed abbiamo bisogno di occasioni per accorgerci dei semi di 

vita che germogliano nella terra di questi giorni pesanti. 

Ecco, allora, una nuova idea per questo tempo di Pasqua, ogni giorno sempre più alle 

porte. Forse avrete letto le notizie sulla situazione nelle residenze per anziani. 

Da tempo alle istituzioni è stata segnalata la necessità di dispositivi di protezione, in 

particolare mascherine e camici, il bisogno primario di tutti i professionisti è la 

sicurezza: proteggere se stessi per proteggere gli anziani. I fornitori ne sono sprovvisti 

e le istituzioni non danno risposte… 

Come saprete abbiamo fatto partire una raccolta fondi, per sostenere un po’ delle spese 

che sono di colpo aumentate, anche perché sono necessari turni straordinari ed ulteriori 

acquisti di materiali. 

https://www.gofundme.com/f/insieme-per-proteggere-gli-anziani-della-

casa?utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=p_email%2B4904-

welcome-wp-v5 

 

Serve un po’ di quell’aria di cui parlavo, il respiro di Dio è il respiro dell’amore che 

passa attraverso un dono “economico”, ma anche attraverso un gesto di vicinanza. 

Per cui vi chiedo di coinvolgere i bambini nell’obiettivo di fare qualcosa. 

Un disegno, un racconto, un video… Qualcosa per gli anziani ospiti e per il personale 

attivo che potete realizzare ed inviare a questo indirizzo: 

animazione@beataverginedellegrazie.it 
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La Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie è il nostro polmone di santità, non 

dobbiamo lasciare che un virus qualunque lo colpisca. 

Siate creativi, lasciatevi ispirare dalla Pasqua di salvezza, tenete lo sguardo rivolto al 

Signore ed il presente non vi farà mai paura. 

Non vedo l’ora di rivedervi... 

Ma nel frattempo, tenete d’occhio il sito 

http://www.sanseverinobologna.it/ 

e la pagina FB 

https://it-it.facebook.com/ParrocchiaSanSeverinoBologna  

 

Buona Pasqua a tutti voi! 

 

Il vostro parroco 

 

 

Don Raffaele 
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