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DOMENICA IV di QUARESIMA (A)
SALUTO DI DON LIVIO
Carissimi, anche in questa settimana continuano tutte le
raccomandazioni da parte delle autorità civili a difesa e
protezione dai virus. Ci viene chiesto un grande sacrificio. Per il bene di tutti è necessario attenerci alle ordinanze con la speranza che al più presto potremo riprendere la
vita normale.
Approfittiamo di questo tempo di Quaresima/ Quarantena
per vivere in famiglia serenamente, se riusciamo, e soprattutto per pregare insieme il Buon Dio perché ci liberi
da questa pandemia mondiale.
In questi giorni sono vicino a tutte le famiglie e continuamente prego, durante la S. Messa che celebro in privato,
per tutta la Comunità cristiana di Santa Rita, in particolar
modo per quanti soffrono e sono afflitti da malattie e problemi particolari.
Insieme ce la faremo con l’aiuto di Dio e con l’eroismo di
tutto il mondo sanitario nazionale con il quale siamo fermamente invitati a collaborare con i nostri comportamenti e i nostri stili di vita.
Don Livio

Riconciliazione in tempo di pandemia
Papa Francesco, in linea con il Catechismo della Chiesa
Cattolica, concede l’indulgenza plenaria a tutti gli ammalati, agli operatori sanitari e ai familiari degli ammalati.
Ricorda pure che in caso di grave necessità possono
ricevere l’assoluzione sacramentale più fedeli insieme a
patto che appena possibile ricorrano alla confessione sacramentale individuale.
Nel caso che qualcuno abbia bisogno della assoluzione e
non ci sia la disponibilità di avere un sacerdote, a condizione che ci sia il dolore sincero dei peccati, che si preghi chiedendo al Signore il perdono dei peccati e con il
proposito di confessarsi, appena possibile, si può ottenere
il perdono dei peccati anche mortali. Questa disposizione
vale per gli ammalati gravi e in pericolo di morte e per
quanti sono impediti a causa del Coronavirus o lavorano
nell’ambito sanitario ed assistenziale.
Il Popolo EMERGENZA CORONAVIRUS
ANCHE IN QUESTI GIORNI DIFFICILI IL POPOLO
RESTA ACCANTO AI SUOI LETTORI PER PORTARE LA VOCE DELLA CHIESA DIOCESANA E DEL-

MARZO 2020
Le Ss. Messe feriali e festive vengono celebrate
in forma privata senza la partecipazione del
popolo secondo le disposizioni dell’autorità
civile e dei vescovi del Veneto.

In Parrocchiale la Chiesa è aperta tutti i
giorni per la preghiera personale e per
la confessione sacramentale.
L’Adorazione eucar istica del sabato
pomeriggio e della domenica mattina
viene sospesa per i motivi che
conosciamo.
Lunedì 23 + Defti Mar cante, Pivetta e Acco
Mart

24 + Defti De Mer cur io e Nicolella

Mer

25 + Anime

Giov

26 + Anime

Ven

27 + Anime
Via Crucis in forma privata in
chiesa o in casa

Sab

28 + Silvano e Gilda

Dom 29

- IV domenica di Quaresima A
+ Vittorio e Maria
+ Defte Gina e Franca
+ Defte Gianna e Donatella

LE COMUNITA’ INOLTRE PER TUTTA LA DURATA DELLA EMERGENZA IL POPOLO RENDE
VISIBILI A TUTTI. - UN SITO CON PIU’ AGGIORNAMENTI. - L’EDIZIONE CARTACEA
SFOGLIABILE ON LINE GRATUITAMENTE
(NELL’ARCHIVIO EDIZIONI, NOME UTENTE =
LEGGI, PASSWORD = virus2020)
INFO: 0434 520662 www.ilpopolopordenone.it

