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La Messa al tempo del “Corona virus”

C

erto fa impressione per noi preti celebrare l’Eucaristia con la chiesa vuota senza partecipazione
di popolo per questa emergenza dovuta all’epidemia. Più che impressione, il fatto genera una sorta di
sofferto dispiacere perchè si celebra l’Eucaristia - il dono
della vita di Gesù - non per se stessi, ma per la gente,
addirittura per la salvezza del mondo intero. Da questo
punto di vista la celebrazione ha valore comunque, anche se non ci fosse nessuno presente, perchè chi celebra
la Messa compie un sacramento memoriale efficace - qui
ed ora - dell’opera di salvezza di Dio.
Certo fanno anche impressione le diverse reazioni dei
fedeli alle restrizioni imposte dalle ordinanze civili e
religiose a proposito della partecipazione all’Eucaristia.
Persino la più che giustificata possibilità di seguire la
Messa attraverso i mezzi di comunicazione sociale genera un confuso dibattito. Sono reazioni diverse e motivate a volte da vera fede, altre volte dall’abitudine o
da sentimenti più o meno emozionali. Fa impressione

anche il fatto che ci siano reazioni diametralmente opposte che passano o da una rassegnazione ammutolita
o da una protesta veemente, quasi si dovesse a tutti i
costi essere noi i salvatori dell’ortodossia e i difensori
della potestà divina.
Certo che questo digiuno di partecipazione alla Messa
dovrebbe farci riflettere molto su un fatto che rischia di
passare inosservato o almeno di non creare sufficiente e
seria consapevolezza in chi normalmente, da buon cattolico praticante, partecipa ai riti domenicali e feriali.
Il fatto è - basta uno sguardo realistico e non solo statistico - che comunque assistiamo inesorabilmente a una
continua e accelerata disaffezione alla partecipazione
alla santa Messa.
Basta entrare in una qualsiasi chiesa e sperimentare una
sorta di sconcerto. Raramente si trova una liturgia cantata o gioiosamente animata, e quasi sempre il prete
è solitario sull’altare e nel presbiterio, nel quale entra
solo qualche laico - di solito sempre gli stessi - per le let≥continua a pagina due

APPUNTAMENTI

Anche domenica 15 marzo non si potranno celebrare le Ss. Messe a porte aperte. Tutti i fedeli
della Diocesi di Milano potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, che
dall’ospedale Policlinico di Milano presiederà la celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in diretta
su TgrLombardia - Rai 3 a partire dalle ore 11.00. I sacerdoti di San Martino concelebreranno
un’unica santa Messa a porte chiuse (senza partecipazione dei fedeli) che verrà trasmessa
via radio (RCB - FM 101.7) alle ore 9.30 (probabilmente anche in diretta streaming su FB)
Nei giorni feriali alle ore 8.15 lodi mattutine e viene celebrata un’unica santa Messa alle
ore 18.00. Entrambe le funzioni (a porte chiuse) vengono Trasmesse via radio su RCB
IL Venerdì alle ore 21.00 Quaresimale trasmesso via radio su rcb e sui social
tutte le sere appuntamento alle ore 21.08 in diretta Facebook per tutti i ragazzi dell’iniziazione
cristiana e le loro famiglie e alle ore 21.28 in diretta Instagram per preadolescenti, adolescenti e
giovani per seguire dal vivo la rubrica “È sempre tempo di belle notizie” lanciata dai sacerdoti:
ascolto del Vangelo del giorno, commento e indicazioni per la preghiera personale.
Tutti i video saranno reperibili sul canale YouTube - Parrocchia San Martino, un’unica piattaforma
accessibile alla maggior parte delle persone
Nelle nostre chiese parrocchiali è possibile ritirare il foglietto della S. Messa per seguire la celebrazione.
Insieme al foglietto si può prendere anche il sussidio predisposto dalla diocesi per la III Domenica di
Quaresima, in ogni caso scaricabile dal sito www.chiesadimilano.it
Le intenzioni per i defunti vengono raccolte nell’unica messa della giornata nei giorni feriali
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Insieme viviamo la liturgia

TEMPO DI QUARESIMA, III settimana,
proprio per san Giuseppe, Sposo della Vergina Maria (19 marzo)

≤dalla prima pagina

ture. Dall’assemblea proviene qualche risposta, spesso
scoordinata, faticosamente scandita con convinzione,
qualche versetto ripetuto in modo stanco; vi è l’ascolto
della parola di Dio e dell’omelia e poi, di nuovo, la
recita di un copione con interventi rari e brevissimi da
parte dei fedeli. E poi, alla fine, ognuno se ne va per la
sua strada. L’impressione che spesso si ricava è quella
di “assistere alla Messa”, non di parteciparvi realmente.
Tutti sono spettatori di un cerimoniale ripetitivo e
relativamente convinto, anche perchè forse poco si
comprende il linguaggio della liturgia al quale si da un
assenso senza veramente comprenderne il contenuto:
si ripete meccanicamente “amen” - così sia - ma a che
cosa? siamo proprio convinti di aver capito quello a cui
si risponde?
E le domande incalzano: ma non c’è stata una riforma
liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, affinchè la liturgia eucaristica fosse “partecipata” e i fedeli non assistessero
alla Messa ma si sentissero Chiesa che celebra la sua fede?
Come mai, soprattutto nel mondo giovanile ma anche
per una larga fascia di adulti, manca l’interesse e l’entusiasmo? Perchè non si riesce a trovare la gioia di celebrare
insieme la risurrezione di Gesù Cristo e sembra invece che
sia la noia a farla da padrona?
Questa diagnosi non vuole essere scoraggiante, ma
piuttosto scuoterci e stimolarci.
Sono personalmente grato al Signore e molto edificato
dalla devozione di molti che partecipano e si accostano
all’Eucaristia: quante storie e vite di santità. Tuttavia credo che dobbiamo riflette un po’ più a lungo e in modo
Domenica 15 Marzo
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio
Fausto, Adriano Carnicella, Angelo Moschetti, Anna Premoli,
Fam. Moschetti-Premoli-Sangalli, Raffaella Matrone e
Angelo De Martino, Fortunato e Antonia Banfi, Alice Vernasca,
Dante e Luciana Minari
Lunedì 16 Marzo
Gen 17, 9-16; Sal 118, 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15
La mia sorte, Signore, è custodire le tue parole
Martedì 17 Marzo
Gen 19,12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18
Conservami, Signore, nei tuoi precetti
Giuseppe Grassi, Fam. Villa e Minora
Mercoledì 18 Marzo
Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24
Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi
Pietro Perfetti e famiglia

più approfondito senza nasconderci dietro giustificazioni di carattere sociologico come la diminuzione dei credenti dovuta alla secolarizzazione.
Dobbiamo avere più coraggio nel ragionare sulle nostre celebrazioni eucaristiche sapendo che non basta
solo qualche ritocco liturgico.
Dobbiamo soprattutto reagire individuando percorsi
che suscitino motivazioni e interesse, cercando forme e
modi più coinvolgenti e partecipativi. Dobbiamo coltivare la consapevolezza che dove non c’è l’Eucaristia,
là non c’è la Chiesa.
È anche vero che la nostra comunità parrocchiale cura
molto bene le celebrazioni con la serietà e la preparazione di tanti suoi volontari, dai cantori ai lettori ai ministri straordinari della comunione eucaristica. Stiamo
persino dando alle stampe un nuovo Libro dei Canti per
aiutare l’assemblea ad esser più partecipe. Persino l’Arcivescovo Mario ci ha fatto i complimenti durante la sua
visita pastorale. Ma tutto questo come può spronarci a
fare in modo che l’Eucaristia sia ancora di più il culmine
e la fonte della vita di fede?
Forse il “Corona virus”, con le sue devastanti conseguenze soprattutto per la salute delle persone e che ha
costretto persino alla restrizione delle celebrazioni, forse
ci costringerà a interrogarci su un desiderio più profondo e autentico - che del resto già sperimentiamo in questo tempo di astinenza - di partecipare all’ Eucaristia,
ma non per moltiplicare le Messe o assistervi per chissà
quale dovere di coscienza, ma perchè ci sia “più Messa”.
don Maurizio
Giovedì 19 Marzo
S. GIUSEPPE, sposo della B.V. Maria - Solennità
Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23
opp. Lc 2,41-49
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse
Giuseppe Sposaro, Eraldo e Bruna Musante, Giannino Albani
Venerdì 20 Marzo
GIORNO ALITURGICO
Sabato 21 Marzo
Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b -7,1; Mc 6,6b-13
Salvaci, Signore, nostro Dio
Gaetana Castiglia, Carlo Corti, Francesco Ferrandes,
Maria e Vittorino Rossi, Tommaso Merlino
Domenica 22 Marzo
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Es 3427-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b
Signore, nella tua luce vediamo la luce
Fam. Baldini, Agazio Mongiardo, Elsa e Renzo, Gennaro Saturno,
Vincenzina e Vincenzo, Angela e Arialdo Clerici

