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Carissimi fratelli e sorelle di San Paolo, 
 
in questo momento di «Messe senza fedeli» e di «fedeli senza Messa», come ci dice il nostro 
Arcivescovo, siate certi che "il prete vi porta tutti davanti al Signore", che c'è anche una vostra 
"presenza affettiva" nelle Messe celebrate dai vostri Sacerdoti. Per questo fate giungere loro le 
vostre richieste di preghiera, così che "vi pensino e si ricordino dei vostri problemi". 
 
Uniti nella fede in Gesù, sentiamo tutti la responsabilità di pregare personalmente per i bisogni di 
tutta la società, in particolare per i malati e le loro famiglie, e per il personale sanitario, sentendo 
gratitudine per «il lavoro straordinario» che sta svolgendo. 
Preghiamo per le famiglie, nella bella possibilità di una relazione più forte e continua e nello stesso 
tempo nel rischio di fatiche e di nervosismo per questo stare a casa tutti, insieme, sempre, portando 
avanti le responsabilità del lavoro. 
 
Ricordiamo: 
• Domenica 15 marzo, Terza domenica di Quaresima: la Messa, che l'Arcivescovo celebrerà 

alle ore 11 presso la cappella del Policlinico di Milano, sarà trasmessa da RAI 3. 
Nella nostra Chiesa favoriremo un momento di preghiera personale, esponendo il SS. 
Sacramento dalle ore 8 alle 11. L'accensione di un cero sarà segno della nostra preghiera, che 
intercede per la guarigione degli ammalati. 
É la terza domenica del mese, giorno della raccolta di aiuti per gli assistiti della San Vincenzo: 
i poveri hanno sempre bisogno. In chiesa trovate una cassetta per questa raccolta. 

 
• Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe Custode della Santa Famiglia, la Chiesa italiana 

promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando a recitare in casa il Rosario 
alle ore 21. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco e una 
candela accesa. Tv2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

 
• Venerdì 20 marzo in giornata invitiamo a fare personalmente la Via Crucis in Chiesa. 
 
• Purtroppo siamo costretti ad annullare la rappresentazione teatrale "Pierre e Mohamed" 

che avrebbe dovuto essere proposto venerdì 20 marzo alle 21 in chiesa. 
 
"O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega, benedici, sorridi 
in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in questa terra 
che si affida a te, ora e sempre".  
Così l'Arcivescovo ha terminato la sua preghiera a Maria: anche noi, elevando lo sguardo alla 
Madonnina del Duomo, invochiamo il suo sguardo materno e la sua Benedizione. 
Un caro saluto 
     
     don Mario 
 
 
Milano, 13 marzo 2020 
 


