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COMUNICATO STAMPA “Coronavirus: la posizione della CEI”           CS n. 10/20 
È in vigore un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a definire in modo unitario il quadro 
degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” (COVID-19) ed evitare il sovraccarico del sistema sani-
tario. 
Il testo conferma le misure restrittive emanate lo scorso 1 marzo – e destinate a restare in vigore fino a domenica 8 marzo 
inclusa – con le quali in tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e in alcune province (Savona, Pesaro e Urbino) 
sono state stabilite limitazioni anche per i luoghi di culto, la cui apertura richiede l’adozione di misure tali da evitare as-
sembramenti di persone. Alla luce del confronto con il Governo, in queste realtà la CEI chiede che, durante la settimana, 
non ci sia la celebrazione delle Sante Messe. 
Il nuovo decreto, inoltre, stabilisce – per l’intero territorio nazionale, fino al 3 aprile – la “sospensione delle manifesta-
zioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, 
sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di si-
curezza interpersonale di almeno un metro” (DPCM, art. 1, b).  
Tra le misure di prevenzione, si evidenzia, in particolare, l’“espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o af-
fette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evi-
tare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 
nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (DPCM, art. 2, b). 
Nelle aree non a rischio, assicurando il rispetto di tali indicazioni in tutte le attività pastorali e formative, la CEI ribadi-
sce la possibilità di celebrare la Santa Messa, come di promuovere gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il 
tempo della Quaresima. 
Le misure adottate mettono in crisi le abituali dinamiche relazionali e sociali. La Chiesa che è in Italia condivide questa 
situazione di disagio e sofferenza del Paese e assume in maniera corresponsabile iniziative con cui contenere il diffondersi 
del virus. Attraverso i suoi sacerdoti e laici impegnati continua a tessere con fede, passione e pazienza il tessuto delle co-
munità. Assicura la vicinanza della preghiera a quanti sono colpiti e ai loro familiari; agli anziani, esposti più di altri alla 
solitudine; ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, al loro prezioso ed edificante servizio; a quanti sono preoccu-
pati per le pesanti conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico; a chi ha responsabilità scientifiche e 
politiche di tutela della salute pubblica. 
Roma, 5 marzo 2020 
 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA PERCIÒ ABBIAMO DECISO: 
1.  Le SS. Messe feriali saranno celebrate alle ore 8 e 18 solo in s. Maria Maggiore, la sola che rende possi-
bile il rispetto delle distanze prescritte. 
2.  La catechesi dei bambini nelle sue forme consuete è sospesa e verrà sostituita con altre forme più ri-
spettose delle prescrizioni. Anche all’Oratorio sono applicate necessarie restrizioni o chiusure. 
3.  Vi invitiamo a pregare la Via Crucis in forma privata. A causa delle evidenti difficoltà a rispettare le limi-
tazioni imposte, la preghiera pubblica non sarà possibile, né in chiesa né nelle strade della città. 
4. I funerali e ogni altra celebrazione straordinaria saranno limitati nel numero dei partecipanti e nella 
forma della celebrazione. 
5. Le SS. Messe festive saranno celebrate alle ore 8 - 9.30 – 11 e 18 solo in s. Maria Maggiore: abbiate 
cura di non accalcarvi e di rispettare le distanze prescritte. 
 
Restano ovviamente confermate le altre disposizioni del Vescovo diocesano già in vigore dal 29 febbraio: 
1)   la dovuta igiene personale e dei luoghi; 
2)   la discrezione sullo scambio della pace, che deve avvenire fra persone vicine e con la modalità più semplice 
e rispettosa; 
3)   la proibizione di tenersi per mano durante la recita del Padre nostro o altri momenti della preghiera; 
4)   la distribuzione dell’Eucaristia solo sulle mani, per precauzione nei confronti dei Fedeli e dei Ministri della 
Comunione; 
5)   tolta l’acqua benedetta dalle acquasantiere, si valorizzi, come la norma liturgica permette, l’aspersione con 
l’acqua benedetta all’inizio della Santa Messa che sostituisce l’Atto Penitenziale. 
È tempo di una preghiera ancora più intensa, profonda e personale per riconoscere e condividere con tutti la 
certezza dell’amicizia di Dio. Soprattutto preghiera di vicinanza a quanti sono colpiti dal virus e ai loro familiari; 
preghiera per medici e infermieri delle strutture sanitarie, chiamati ad affrontare in frontiera questa fase emer-
genziale; preghiera per chi ha la responsabilità di adottare misure precauzionali e restrittive. 

  



PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza S.Pietro, 1 marzo 2020 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In 
questa prima domenica di Quaresima, 
il Vangelo (cfr Mt 4,1-11) racconta che 
Gesù, dopo il battesimo nel fiume del 
Giordano, «fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal dia-
volo» (v. 1). Egli si prepara a cominciare 
la sua missione di annunciatore del Re-
gno dei cieli e, come già Mosè ed Elia 
(cfr Es 24,18; 1 Re 19,8), nell’Antico Te-
stamento, lo fa con un digiuno di qua-
ranta giorni. Entra in “quaresima”. Al 
termine di questo periodo di digiuno, 
irrompe il tentatore, il diavolo, che 
cerca per tre volte di mettere in diffi-
coltà Gesù. La prima tentazione prende 
spunto dal fatto che Gesù ha fame; il 
diavolo gli suggerisce: «Se tu sei Figlio 
di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane» (v. 3). Una sfida. Ma la risposta 
di Gesù è netta: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni pa-
rola che esce dalla bocca di Dio”» (4,4). 
Egli si richiama a Mosè, quando ricorda 
al popolo il lungo cammino compiuto 
nel deserto, in cui ha imparato che la 
sua vita dipende dalla Parola di Dio (cfr 
Dt 8,3). Poi il diavolo fa un secondo ten-
tativo, (cfr vv. 5-6) si fa più astuto, ci-
tando anch’egli la Sacra Scrittura. La 
strategia è chiara: se tu hai tanta fidu-
cia nella potenza di Dio, allora speri-
mentala, infatti la Scrittura stessa af-
ferma che sarai soccorso dagli angeli 
(cfr v. 6). Ma anche in questo caso Gesù 
non si lascia confondere, perché chi 
crede sa che Dio non lo si mette alla 
prova, ma ci si affida alla sua bontà. 
Perciò alle parole della Bibbia, stru-
mentalmente interpretate da satana, 
Gesù risponde con un’altra citazione: 
«Sta scritto anche: “Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”» (v. 7). Infine, 
il terzo tentativo (cfr vv. 8-9) rivela il 

vero pensiero del diavolo: poiché la ve-
nuta del Regno dei cieli segna l’inizio 
della sua sconfitta, il maligno vorrebbe 
distogliere Gesù dal portare a compi-
mento la sua missione, offrendogli una 
prospettiva di messianismo politico. 
Ma Gesù respinge l’idolatria del potere 
e della gloria umana e, alla fine, scaccia 
il tentatore dicendogli: «Vattene, Sa-
tana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”» (v. 10). E a questo punto, 
presso Gesù, fedele alla consegna del 
Padre, si avvicinarono degli angeli per 
servirlo (cfr v. 11). Questo ci insegna 
una cosa: Gesù non dialoga con il dia-
volo. Gesù risponde al diavolo con la 
Parola di Dio, non con la sua parola. 
Nella tentazione tante volte noi inco-
minciamo a dialogare con la tenta-
zione, a dialogare con il diavolo: “Sì, ma 
io posso fare questo…, poi mi confesso, 
poi questo, quell’altro…”. Mai dialo-
gare con il diavolo. Gesù fa due cose 
con il diavolo: lo scaccia via o, come in 
questo caso, risponde con la Parola di 
Dio. State attenti: mai dialogare con la 
tentazione, mai dialogare con il dia-
volo. Anche oggi Satana irrompe nella 
vita delle persone per tentarle con le 
sue proposte allettanti; mescola la sua 
alle tante voci che cercano di addome-
sticare la coscienza. Da più parti arri-
vano messaggi che invitano a “lasciarsi 
tentare” per sperimentare l’ebbrezza 
della trasgressione. L’esperienza di 
Gesù ci insegna che la tentazione è il 
tentativo di percorrere vie alternative a 
quelle di Dio: “Ma, fai questo, non c’è 
problema, poi Dio perdona! Ma un 
giorno di gioia prenditelo…” – “Ma è 
peccato!” – “No, non è niente”. Vie al-
ternative, vie che ci danno la sensa-
zione dell’autosufficienza, del godi-
mento della vita fine a sé stesso. Ma 
tutto ciò è illusorio: ben presto ci si 

rende conto che più ci allontaniamo da 
Dio, più ci sentiamo indifesi e inermi di 
fronte ai grandi problemi dell’esi-
stenza. La Vergine Maria, la Madre di 
Colui che ha schiacciato il capo al ser-
pente, ci aiuti in questo tempo di Qua-
resima ad essere vigilanti di fronte alle 
tentazioni, a non sottometterci ad al-
cun idolo di questo mondo, a seguire 
Gesù nella lotta contro il male; e riusci-
remo anche noi vincitori come Gesù. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE  
NELLE CASE 2020 

Il sacerdote viene a visitare le famiglie 
indicativamente nei seguenti giorni: 
 

Lunedì 9 marzo Via A. Diaz, via Col 
di lana, via del Lavatore  
Martedì 10 Via Vittorio Veneto, via 
Piemonte, via Calabria, via 
dell’Ospedale 
Mercoledì 11 Via Rossini, via Puc-
cini, via Mascagni, via Donizetti 
Giovedì 12 Viale A. Manzoni 
Venerdì 13 Via G. Leopardi, via Tor-
quato Tasso 
Sabato 14 Zona S. Paolo  
 
Lunedì 16 marzo Via Emanuele Ba-
dini, via L. Battilocchi, via G. Bona-
ventura 
Martedì 17 Via Poggio e Colle 
dell’Asino, via dei Prati 
Mercoledì 18 Via della Necropoli, 
via del Sasso 
Giovedì 19 Via Monte Grappa, via 
S. Pietro 
Venerdì 20 Via Monte Zebio, via 
Don Minzoni  
Sabato 21 Zona Gricciano 
 

 

8 MARZO   II DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9                   

S. Maria Maggiore 8 – 9.30 - 11- 18 S. MESSA                    

LUNEDI’ 9 MARZO Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 S. Maria Maggiore 8 – 18 S. MESSA - 19 VESPRI BENEDIZIONE 

MARTEDI’ 10 MARZO Is 1,10. 16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 S. Maria Maggiore 8 – 18 S. MESSA - 19 VESPRI BENEDIZIONE 

MERCOLEDI’ 11 MARZO Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 
20,17-28 

S. Maria Maggiore 8 – 18 S. MESSA - 19 VESPRI BENEDIZIONE 

GIOVEDI’ 12 MARZO Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 S. Maria Maggiore 8 – 18 S. MESSA - 19 VESPRI BENEDIZIONE 

VENERDI’ 13 MARZO Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 
104; Mt 21,33-43.45-46   

S. Maria Maggiore 8 – 18 S. MESSA - 19 VESPRI BENEDIZIONE 

SABATO 14 MARZO  
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 S. Maria Maggiore 8 – 18 S. MESSA - 19 VESPRI BENEDIZIONE 

15 MARZO  III DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42                      S. Maria Maggiore 8 – 9.30 - 11- 18 S. MESSA                    

LUNEDÌ 16 MARZO 
S. Maria Maggiore 18 S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO GINO 
                                     NEL GIUBILEO DIOCESANO DEI 900 ANNI                    
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