
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù – Mestre 

 

Alle famiglie 

dei ragazzi della catechesi 

 

 

Carissimi, 

da alcune settimane le indispensabili misure sanitarie per fronteggiare l’epidemia di Covid-19 

hanno reso necessaria la sospensione – tra le altre cose – anche degli incontri di catechesi. 

Per quanto è possibile, attraverso i catechisti e le proposte che settimanalmente mandiamo, si cerca 

di garantire l’essenziale per la nostra vita cristiana e l’educazione alla fede. In questo emerge 

sempre di più l’importanza della testimonianza dei genitori e della famiglia. Per questo ci 

permettiamo di richiamare l’importanza di pregare ogni giorno le “preghiere del cristiano”, di 

dedicare un tempo congruo nel giorno del Signore per l’ascolto della Parola di Dio della 

domenica, anche seguendo la celebrazione della Santa Messa attraverso la televisione o altri mezzi. 

Questo per noi sarà di fondamentale importanza nei giorni della Settimana Santa per poter 

prendere parte – seppur con tutti i limiti del caso – alla celebrazione della Passione Morte e 

Risurrezione di Cristo. 

Vi ringraziamo per quanto fate al riguardo e vi esortiamo a perseverare soprattutto in vista della 

Pasqua, centro e culmine della nostra fede in Cristo crocifisso e risorto. 

 

Con rammarico siamo costretti dalla presenti circostanze a rimandare a data da destinarsi la 

celebrazione della prima confessione, della prima comunione e della cresima. Si tratta di una 

decisone suggerita pochi giorni fa da tutti i vescovi del Triveneto. 

Il costante evolversi della situazione non permette di programmare l’indispensabile completamento 

della preparazione né, a maggio ragione, la previsione di alcuna data. Tuttavia si può immaginare di 

poter “recuperare” queste importanti celebrazioni nella prima parte del prossimo anno pastorale. 

 

In questo tempo confidiamo con fede e speranza cristiana al Padre ricco di ogni misericordia, nella 

preghiera vicendevole affidiamoci a Lui attraverso l’intercessione della Vergine Maria.  

 

Un cordiale saluto, 

 

Mestre, 27 marzo 2020        Il Parroco, 

Don Marino 


