Cari amici/che, lettori e benefattori, il 2020 è stato un anno funesto per tanti, troppi, che ci hanno
lasciato, per i problemi economici che tante famiglie hanno dovuto affrontare, per le nostre
quotidiane abitudini stravolte dalla paura del virus, insidioso e pestifero.
Limitati anche nel dimostrare affetto ad amici e parenti con i gesti semplici di abbracci e baci, le
Chiese semideserte ed i giovani quasi totalmente assenti per timore del contagio!!!… (ma presenti
alla movida); quanta tristezza!
Il 2021 è iniziato con la speranza di nuovi vaccini anti COVID, fiducia nella scienza che sta
approntando di giorno in giorno nuovi rimedi per superare questa catastrofica pandemia.
Papa Francesco nell’Enciclica “Fratelli tutti” (di facile lettura e consiglio a tutti di leggerla in questo
periodo) ci ricorda che “la pandemia del Covid 19 ha messo in luce le nostre false sicurezze e al di
là delle varie risposte che hanno dato i vari Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme”.
Per evitare di ricadere, superata la crisi sanitaria, nella tentazione del “consumismo febbrile” e in
nuove forme di autoprotezione egoistica, P. Francesco ci incoraggia a usare gli strumenti della
Quaresima, la preghiera, il digiuno e l’elemosina e “ci invita a pregare per coloro che sono morti, a
benedire il servizio disinteressato di tanti professionisti della salute e a incoraggiare la solidarietà
tra le persone di buona volontà. Ci chiama a prenderci cura di noi stessi, della nostra salute e a
preoccuparci gli uni degli altri, come ci insegna la parabola del Buon Samaritano”.
Riportiamo alcune preghiere con il caldo invito di recitarle in famiglia, piccola chiesa.

Preghiera per la scuola.
La chiusura della scuola e la DAD hanno determinato nei nostri giovani impoverimento culturale,
ansia e depressione.
1 ) PREGHIERA PER LA SCUOLA
2) per la Pandemia di Don Tonino Bella
3 ) La Pasqua di Cristo, verso
Offerte Missioni

Carissimo Franco, ho fatto tutto in fretta per il poco tempo. Puoi impostare come vuoi, come la
fantasia ti suggerisce e se tre preghiere sono troppe, bastano due.
Ricordati il 2 x mille, gli auguri di pasqua e se possibile l’IBAN che mi è stato chiesto da Tortona e
dalla Sardegna.
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