
Carissimi bambini, catechiste e genitori... 

oggi avremo dovuto festeggiare attorno all'altare e gustare insieme un pane che nutre la forza dell'amore. 

Questo virus, uno dei tanti nemici invisibili, non ci ha permesso di celebrare la nostra festa e di 
gustare e nutrirci del pane che ha in se la forza di abbattere ogni virus nemico della vita, dell’amore e della 
felicità dell’uomo- 

Questo virus ha portato morte, tristezza e paura per il futuro… 

Noi ringraziamo Gesù per averci preservato da questo male ma anche a Marrubiu e a sant’Anna 
molti stanno soffrendo per le conseguenze del lavoro che si è bloccato, delle relazioni che si sono assopite, della 
scuola che si è fermata e del futuro incerto che crea in noi angoscia e paura. 

In questo giorno sarebbe bello se, come famiglia, potessimo riunirci attorno alla tavola, magari prima 
di cena o prima di andare a dormire, per fare insieme questa preghiera con tutta la famiglia. Sarà un modo per 
sentire come solo la preghiera ci aiuta ad affrontare le lotte più dure. 

Con la speranza che il futuro sia segnato dalla benedizione e dalle promesse di Dio, voglio stringere 
ciascuno di voi in un ideale abbraccio, con la certezza che il Signore non ci priverà a lungo di quel pane che 
gusteremo presto tutti insieme, guarirà le nostre ferite e ci confermerà nella speranza che Gesù, risorto dai 
morti, non ci lascerà soli nel cammino della vita. 

     Arrivederci presto! 

Roma, 17 maggio 2020         don Alessandro 

 

PREGHIERA 

 

Signore Gesù, figlio di Dio, 

tu sei risorto dai morti, 

e con la tua Pasqua hai vinto ogni male. 

Ti preghiamo, liberaci da tutti i virus che uccidono 

la vita, la speranza e l’amore. 

Donaci di partecipare presto, quanto prima, 

alla gioia del banchetto eucaristico, 

per condividere insieme, 

la gioia della tua Pasqua e godere un giorno 

con tanti nostri fratelli e sorelle 

la vita senza fine per tutti i secoli. 

Maria, madre di Gesù, Vergine di Montserrat, 

nostra patrona, 

ricordaci le parole di Gesù  

e prega per tutti noi, 

ora e sempre 

AMEN 


