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A tutti i fratelli e le sorelle infermi  
della nostra Parrocchia B.V. di Montserrat  e di S. Anna 

 M A R R U B I U  
 
 

 
Carissimi fratelli e sorelle, 

Vi raggiungo con questa lettera per esprimervi il mio saluto e la mia vicinanza spirituale.  
Desidero innanzitutto porgervi le mie scuse per non essere riuscito a far visita a tutti in occasione delle 
festività natalizie.   

In questi primi mesi, nel conoscere sempre più questa bella Comunità, sto alimentando una forte 
speranza per quello che il Signore potrà operare grazie alla collaborazione di tutti. 
 La nostra parrocchia, pur con tutti i limiti e gli evidenti segnali di crisi, è davvero un meraviglioso 
corpo che rende presente il Signore risorto nella condivisione della nostra fede. Membra di questo 
corpo siete anche voi, fratelli e sorelle che vivete il mistero della sofferenza. 
 Tuttavia, mi sembra sia avvertita da una buona parte dei parrocchiani e dei collaboratori in 
particolare, l’esigenza di un rinnovamento spirituale che ci aiuti tutti a riscoprire il primato della fede 
nella vita di tutti i giorni.  

Mi permetto, pertanto, di rivolgermi a Voi per chiedere la carità della vostra intercessione e della 
preghiera di tutti. Il valore della vostra sofferenza, accettata e vissuta cristianamente, feconda l’azione 
pastorale della parrocchia in tutti i suoi aspetti e ci permette di sperimentare, come Comunità, il frutto 
della Croce del Signore! Ogni giorno, nella celebrazione dell’Eucarestia, viviamo insieme quella 
comunione come dono dello Spirito che ci consente di fare esperienza della presenza del Signore risorto 
in mezzo a noi. 
      Poiché il numero degli infermi che chiedono attenzione da parte della Parrocchia è in costante 
aumento, così come la richiesta del preziosissimo sacramento dell’Eucarestia, dopo un’attenta 
riflessione ho pensato di curare personalmente, almeno in questi primi mesi, l’assistenza di tutti coloro 
che desiderano ricevere l’Eucarestia per trovare consolazione e sostegno nella fede e forza nella 
malattia. 

Questa decisione, è anche occasione per rivedere e ripresentare alla Comunità, il prezioso 
servizio del Ministro straordinario della Comunione attraverso la formazione dei Ministri e in vista 
dell’avvicendamento di nuovi Ministri deputati a questo compito, nella prossima primavera.  

Ciò, comporterà un impegno maggiore per me, ma allo stesso tempo sarà una preziosa occasione 
per seguire più da vicino gli infermi e favorire la conoscenza con diverse famiglie della Comunità. 
Purtroppo, visto il considerevole numero degli infermi che chiedono il conforto dell’Eucarestia, potrà 
essere assicurata la Comunione, in questi primi mesi, solo una volta al mese. Sarò comunque disponibile 
ogni qualvolta uno chiunque desideri la mia presenza, anche per il sacramento dell’Unzione degli infermi 
o per la celebrazione della Riconciliazione. 

Ringrazio di vero cuore gli attuali Ministri: Anna, Liana, Paolo, Anna Maria, Maria Ausilia e Pinuccia 
che, dopo diversi anni, concludono il loro servizio. A loro vada la più viva e sincera gratitudine per il 
prezioso servizio svolto a beneficio di tutta la Comunità.  

Subito dopo la celebrazione della Pasqua, saranno istituiti i nuovi Ministri, i quali potranno garantire 
questo servizio a cadenza settimanale. 
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Vorremmo tutti, infatti, valorizzare questo servizio, attraverso una maggiore sensibilizzazione della 
Comunità sul valore della sofferenza nella vita spirituale. 
 Sarà mia cura comunicare attraverso il programma settimanale, pubblicato nella bacheca e sul 
sito parrocchiale www.parrocchiemarribiu.it i giorni e gli orari della settimana. 
 Coltivo nel mio cuore la speranza che l’inizio di un nuovo anno e del mio servizio in mezzo a voi, 
sia per tutti una preziosa occasione di rinnovamento nella fede e di riscoperta dell’amore di Dio nella 
nostra vita.  

Nel salutarvi con sentimenti di affetto e gratitudine, invoco su ciascuno di voi e sulle vostre 
famiglie la benedizione del Signore. 
 
 
 
 
 
Marrubiu, 07 gennaio 2018           Il vostro parroco 
                Don Alessandro  
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