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Redona 24 Febbraio 2020
All’attenzione sociale, civile e spirituale di tutti i fedeli,
la Diocesi di Bergamo attenendosi responsabilmente alle indicazioni precauzionali
date dalle Autorità civili e sanitarie per la tutela della salute di tutti aggiunge un
particolare invito alla preghiera per gli ammalati e le loro famiglie, per il personale
sanitario e per tutti coloro che si stanno adoperando per far fronte a questa emergenza
sanitaria.
Il Vescovo Francesco esprime in modo accorato la sua vicinanza invocando con la
sua benedizione la protezione del Signore su tutti e su ciascuno, mentre segue con
attenzione la situazione mantenendosi in stretto contatto con la Prefettura e le
Istituzioni pubbliche sanitarie, sociali, civili e militari, a cui rivolge un particolare
ringraziamento per la qualità e la premura del loro servizio alla nostra Comunità.
Senza cedere ad allarmismi e paure, ma aiutando con responsabilità le Comunità ad
affrontare questo momento delicato, i sacerdoti sono tenuti all’osservanza rigorosa di
tutte le disposizioni.
Per la validità di queste norme, le autorità prevedono un tempo minimo di una
settimana, perciò fino a lunedì 2 marzo escluso. Il termine potrebbe essere
prorogato in base all’evolversi della situazione di contagio, anche solo per alcune
zone. In tal caso saranno puntualmente date nuove indicazioni.
La rigidità delle norme è atta a riguardare in modo particolare i minori e gli anziani o
gli assembramenti più numerosi di persone e con maggiore variabilità di presenze.
Come Comunità cristiana questo ci interpella direttamente.
Pertanto, il Vescovo Francesco, in considerazione delle circostanze in evoluzione del
contagio da Covid-19 (Coronavirus), in accordo con il Prefetto di Bergamo, secondo
l’ordinanza della Regione Lombardia e nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie
precauzionali indicate dalle autorità competenti, dispone che:
tutte le celebrazioni con concorso di popolo siano sospese, incluso il
Mercoledì delle Ceneri e i momenti di preghiera quaresimale della comunità;
- il Mercoledì delle Ceneri il Vescovo Francesco attraverso Bergamo TV
proporrà a tutti i fedeli un momento particolare di preghiera -
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poiché domenica 1 marzo non è possibile celebrare l’Eucaristia, i fedeli
sono dispensati dall’obbligo del precetto festivo e invitati a santificare la
festa con un momento di preghiera personale o familiare, oppure seguire la
Messa attraverso la televisione (Tv 2000 – canale 28 alle ore 8.30) o la radio;
la celebrazione dei funerali si svolga in forma privata, cioè senza suonare le
campane per la Messa, evitando i cortei dalla casa e al cimitero; la celebrazione
è consentita invitando a circoscrivere la partecipazione ai soli parenti;
tutte le iniziative comunitarie e oratoriane siano sospese: catechesi, incontri
di preghiera, ritiri spirituali, incontri di gruppo, riunioni, conferenze, gite,
pellegrinaggi, iniziative o uscite culturali o aggregative;
gli ambienti oratoriani siano chiusi: bar, sale della comunità, cinema e teatri,
cortili, campi da gioco o sportivi, come pure altri luoghi di ritrovo di pertinenza
parrocchiale o religiosa;
gli spazi parrocchiali non vengano concessi per feste o incontri privati.
In particolare a Redona la chiesa minore rimarrà aperta dalle 8.00 alle 19.00
per la sola preghiera personale e alle ore 11.30 le campane suoneranno per
segnalare a tutti i fedeli che i preti celebreranno alle ore 12.00 la Santa Messa
in privato per la Comunità; chiediamo a tutti di unirsi a noi nella preghiera
comune.
Grazie di cuore!
don Gianangelo, don Gabriele

