
Parrocchia di Valera Fratta 
 

Emergenza Coronavirus 
 
Cari Fratelli e Sorelle, 
il Prefetto di Lodi ha emesso una ordinanza. Tra i provvedimenti ci sono: “la sospensione 

di manifestazioni e iniziative di ogni natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo 

pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; sospensione 

dei servizi educativi”. Pertanto, il Vescovo Maurizio ha disposto, a partire da questa sera, 
di celebrare le Sante Messe senza la presenza dei fedeli, raccomandando la 

preghiera personale e in famiglia, specie il Santo Rosario. 

Ne consegue che la Chiesa parrocchiale, a partire da questo momento, rimarrà chiusa 
durante la celebrazione della Santa Messa. Rimarrà aperta dalle ore 9.00 alle 12.00. 
 

È mio compito di Pastore aiutare ad affrontare nella fede questo momento, seppur 
difficile, nella piena fiducia che le autorità competenti stiano facendo tutto il necessario. 
Questa fiducia deve però essere sostenuta dalla fede in Dio e dalla preghiera. “La 

preghiera apre le situazioni a Dio” e Dio senz’altro troverà una via. 
 

Pertanto vi propongo quanto segue:  
 

*Quando sentirete le campane suonare alle ore 8.30, saprete che il vostro 

Parroco sta celebrando da solo la Santa Messa, secondo le intenzioni dei defunti 
già indicate sul Battacchio e chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna del 
Rosario e di San Zenone, di liberarci da questa piaga. 
Voi potrete unirvi spiritualmente al Parroco, magari seguendo la Santa Messa 
su TV 2000 alle ore 8.30 (canale 28). 

 

*Quando sentirete le campane suonare alle ore 18.00, saprete che il vostro 

Parroco sta pregando il Santo Rosario ai piedi della Madonna. 
Voi potrete unirvi spiritualmente al Parroco, pregando voi stessi il Santo 
Rosario, magari seguendolo in diretta da Lourdes su TV 2000. 

 

*Quando sentirete le campane suonare l’ “Ave Maria” alle ore 7.00, alle 12.00 e 

alle 19.00, potremo unirci nella preghiera, chiedendo alla Vergine Madre di 
stendere il suo Manto sopra di noi e aiutarci nelle nostre fatiche, recitando la 
seguente supplica: 

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

In questa situazione, che richiede tanta pazienza e animo forte, non lasciamoci rubare la 
speranza. Chi è costretto a questo inaspettato tempo di “isolamento” consolidi i rapporti 
familiari. Invece di trascorrere il tempo di fronte alla TV o ai Social, dedichiamoci ad una 
sana lettura. Non perdiamoci in inutili apprensioni. Usiamo la fantasia per trasformare 
questa brutta situazione in qualcosa di bello. Rimaniamo uniti anche con la preghiera. 
 
 

don Marco, parroco 

23 febbraio 2020, ore 21.00 


