
   

Carissimi, 

in occasione della riapertura delle celebrazioni anche nella nostra chiesa di San Giuseppe FM, 

mi permetto di rivolgere a tutti un saluto e per tutti una preghiera. 

Tante famiglie hanno vissuto questi ultimi mesi con tanti problemi, soprattutto quelle colpite 

da lutti senza la possibilità di accompagnare i propri cari nei giorni finali.  

Per molti il “confinamento” di parenti in strutture dove non sono possibili le visite o 

semplicemente la lontananza dai propri cari, fidanzati, amici, ha rappresentato e rappresenta 

tuttora una sfida molto pesante. Anche i compleanni e i vari anniversari, “feste della vita”, sono 

stati celebrati con pochi intimi. Lo sappiamo tutti che i mesi prossimi si profilano complicati, 

soprattutto dal punto di vista economico, sociale e psicologico. 

Alcune famiglie hanno cercato di vivere questo tempo cogliendo l’occasione per riscoprire 

alcuni valori fondamentali della vita. Ringraziamo tanto quelle persone che in questi mesi si 

sono sempre dati da fare per tutti, a volte in maniera non appariscente. Vorrei che ci sentissimo 

sempre più solidali e capaci di scoprire insieme le possibilità che ci permettano di affrontare le 

diverse situazioni. 

Quando ci incontreremo tra tutti quelli che vorranno celebrare l’Eucarestia in chiesa, 

certamente faremo nostre le gioie e le tristezze, le difficoltà e le speranze di tutte le famiglie 

del nostro quartiere. Il Dio dell’Amore e della Misericordia annunciato da Gesù sosterrà ogni 

nostro passo e farà emergere, anche se nascosto dalla mascherina, il sorriso della speranza. 

Informo che in questo periodo per partecipare alle celebrazioni in chiesa ci viene chiesto di: 
venire con la mascherina, mantenere le distanze, igienizzarsi le mani o i guanti all’ingresso, 
occupare i posti contrassegnati.  Pur essendo una chiesa molto grande e alta, attualmente, con 
queste normative, non può contenere più di 198 persone.  Se capitasse, soprattutto in occasione 
delle S. Messe festive o di qualche funerale, di non trovare posto, vi chiedo di portare pazienza. 
Se è possibile vi invito a distribuirvi nei diversi orari. Sappiamo tutti che Dio conosce le 
intenzioni dei cuori. Ricordo anche che non è possibile entrare con la febbre uguale o superiore 
a 37,5° o se si è stati in contatto con persone positive al covid-19 nei giorni precedenti o se 
qualcuno ha sintomi influenzali o patologie problematiche. 
 

Ringrazio vivamente i volontari che fanno il servizio di accoglienza e le pulizie che rendono 
possibili le celebrazioni. 
 

Questi gli orari delle S. Messe festive nei mesi di maggio e giugno:  

Sabato ore 18,30. Domenica ore 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,30. 

La Benedizione di Dio, per intercessione di Maria SS. e di San Giuseppe,  

accompagni ogni giorno il cammino della vita.  

                                                                                                     Il vostro parroco don Claudio 

                                                  insieme agli altri preti e in comunione con le parrocchie vicine. 

Parrocchia S. Giuseppe FM,  

piazza Libero Vinco, Verona 

Sito: https://www.sangiuseppefm.it/ 


