
 

 

 

In attesa di ritornare a celebrare l’Eucarestia e la preghiera delle ore

dell’interruzione per la pandemia,

Viboldone, esprimiamo la nostra vicinanza e comunione

prezioso dono dell' Eucaristia. 

 

Oggi, dopo esserci confrontate con la situazione ecclesiale della nostra diocesi, con le disposizioni 

del governo assunte dalla Conferenza Episcopale per garantire una adeguata sicurezza all’alto dono 

della vita, in una situazione di contagio che permane a

riapertura alla partecipazione dell’Eucarestia, pur tanto desiderata, 

abbazia la domenica di Pentecoste, 31 maggio p.v.

 

Se ciò sarà possibile, ci si atterrà tutti nel rispetto delle

assembramento. Provvederemo per una conferma e a chiarire le modalità giovedì 28 maggio p.v. 

sanificazione avvenuta della chiesa. 

Sito della Comunità.  

Sarà pure reso noto anche sul sito

 

L’essere di nuovo insieme, tanto atteso e desiderato, sarà una gioia che rifletterà quell’indispen

sabile calore umano toltoci dalla lunga lontananza , che non ci ha però impedito di rimanere 

nel pensiero e nella preghiera. 

 

Mentre la celebrazione dell’Ascensione

nell’invocazione allo Spirito Santo,

ciascuno singolarmente possiamo riceverLo copiosamente a Pentecoste, rinnovati dalla Parola e da 

una realtà di vita che, pur sofferta, ci ha permesso di riscoprire con nuova evidenza l’Essenziale.

  

Come dice papa Francesco, anche nel tempo della prova:

dell’Ascensione, cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo

parola di salvezza di Cristo e annunciarla 

 

 

Vigilia dell’Ascensione 23 maggio 2020

 

 “Il Padre del Signore Gesù

Illumini gli occhi del vostro cuore

A quale speranza vi ha chiamati”

        

In attesa di ritornare a celebrare l’Eucarestia e la preghiera delle ore

dell’interruzione per la pandemia, erano presenti con la Comunità alle celebrazioni liturgiche

esprimiamo la nostra vicinanza e comunione, e il desiderio di condividere presto il 

Oggi, dopo esserci confrontate con la situazione ecclesiale della nostra diocesi, con le disposizioni 

del governo assunte dalla Conferenza Episcopale per garantire una adeguata sicurezza all’alto dono 

della vita, in una situazione di contagio che permane ancora non risolta: abbiamo pensato che la 

riapertura alla partecipazione dell’Eucarestia, pur tanto desiderata, potrebbe

Pentecoste, 31 maggio p.v.  

Se ciò sarà possibile, ci si atterrà tutti nel rispetto delle modalità stabilite: distanza, protezione e non 

assembramento. Provvederemo per una conferma e a chiarire le modalità giovedì 28 maggio p.v. 

hiesa. Di tutto questo si darà comunicazione, sempre su questo 

Sarà pure reso noto anche sul sito www.amicidiviboldone.it 

L’essere di nuovo insieme, tanto atteso e desiderato, sarà una gioia che rifletterà quell’indispen

sabile calore umano toltoci dalla lunga lontananza , che non ci ha però impedito di rimanere 

Mentre la celebrazione dell’Ascensione sarà dunque ancora a porte chiuse, rimaniamo unanimi 

allo Spirito Santo, aprendo la porta del cuore perché tutti ecclesialmente

no singolarmente possiamo riceverLo copiosamente a Pentecoste, rinnovati dalla Parola e da 

realtà di vita che, pur sofferta, ci ha permesso di riscoprire con nuova evidenza l’Essenziale.

Come dice papa Francesco, anche nel tempo della prova: “Si tratta di essere uomini e donne 

dell’Ascensione, cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo”, e di

parola di salvezza di Cristo e annunciarla nella vita quotidiana”. 

La Comunità delle Benedettine di Viboldone

 

 

Vigilia dell’Ascensione 23 maggio 2020 

“Il Padre del Signore Gesù 

Illumini gli occhi del vostro cuore 

Per farvi comprendere 

A quale speranza vi ha chiamati” (Ef 1,18) 

In attesa di ritornare a celebrare l’Eucarestia e la preghiera delle ore con quanti, prima 

erano presenti con la Comunità alle celebrazioni liturgiche a 

, e il desiderio di condividere presto il 

Oggi, dopo esserci confrontate con la situazione ecclesiale della nostra diocesi, con le disposizioni 

del governo assunte dalla Conferenza Episcopale per garantire una adeguata sicurezza all’alto dono 

ncora non risolta: abbiamo pensato che la 

potrebbe avvenire nella nostra 

modalità stabilite: distanza, protezione e non 

assembramento. Provvederemo per una conferma e a chiarire le modalità giovedì 28 maggio p.v. - a 

comunicazione, sempre su questo 

L’essere di nuovo insieme, tanto atteso e desiderato, sarà una gioia che rifletterà quell’indispen-

sabile calore umano toltoci dalla lunga lontananza , che non ci ha però impedito di rimanere vicine 

sarà dunque ancora a porte chiuse, rimaniamo unanimi 

la porta del cuore perché tutti ecclesialmente e 

no singolarmente possiamo riceverLo copiosamente a Pentecoste, rinnovati dalla Parola e da 

realtà di vita che, pur sofferta, ci ha permesso di riscoprire con nuova evidenza l’Essenziale. 

ta di essere uomini e donne 

e di “ far conoscere la 

La Comunità delle Benedettine di Viboldone 


