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A tutti i fedeli della 

Comunità Pastorale S. Crocifisso 

 

In relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus, seguendo le direttive emanate da Regione 

Lombardia riguardo alle disposizioni valide su tutto il territorio lombardo e per evitare confusioni e 

allarmismi di qualsiasi genere, SOSPENDIAMO le ATTIVITÀ ORATORIANE di OGNI TIPO 

(catechismi, sport, gruppi vari, attività infrasettimanali e domenicali, animazione…) da oggi fino a 

nuovi provvedimenti. 
 

Riportiamo di seguito il comunicato dell’Arcidiocesi di Milano riguardo la sospensione delle messe 

“L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente 

della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, 

dispone la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario 

vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione. 

Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle 

celebrazioni rituali.” 
 

Chiediamo a tutti di raccogliere l’invito del nostro Arcivescovo ed unirsi nella preghiera con le sue 

parole: 

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 

Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 

la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, 

l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 

Benedici, Signore, 

e infondi fortezza e saggezza 

in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune 

e a tutti noi: 

le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di rassegnazione, 

le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, 

per reazioni istintive e spaventate. 

La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento 

a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità 

a dimorare nella pace. Amen 

 
Don Claudio Carboni 

Responsabile della Comunità Pastorale 


