COMUNITÀ PASTORALE S. GUIDO
PARROCCHIE DI N. S. ASSUNTA – CATTEDRALE,
SAN FRANCESCO, MADONNA PELLEGRINA
Acqui Terme

La Comunità Pastorale S. Guido nel tempo del Coronavirus.
Abbiamo preso atto con sofferenza e responsabilità delle ordinanze del Ministero e dei
nostri Vescovi, volte a contrastare la diffusione del coronavirus, che prevedono non solo
la sospensione di tutte le attività pastorali con presenza di persone, ma anche la
sospensione di ogni celebrazione liturgica, comprese tutte le Messe, fino al 3 aprile. Per
noi credenti è una privazione grande e dolorosa, mai avvenuta, che ci toglie aspetti
essenziali della nostra vita cristiana e comunitaria.
Tuttavia Dio non è cancellato o relegato da qualche parte, Dio c’è per tutti noi: “in lui
infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17, 28) e la presenza viva e vera del suo
Figlio Gesù Cristo nelle nostre chiese, che rimangono aperte e dove è conservata
l’Eucaristia, non viene meno e continua ad essere accessibile, almeno per chi può uscire,
per trovare in lui consolazione, salvezza, speranza. La potenza divina e la grazia della
nostra fede inoltre raccorcia le distanze e permette soprattutto agli anziani, malati e a chi
non può uscire di casa, di pregare pensando a Colui che sacramentalmente è presente a
poche centinaia di metri o a pochi chilometri dalla propria abitazione.

Come alimentare la nostra fede in questo tempo così lungo e così deserto di momenti
comunitari e nel quale ancor più abbiamo bisogno della grazia di Dio?
Anzitutto occorre che, pur nella difficoltà della situazione, ognuno faccia
responsabilmente e generosamente la propria parte di cittadino e di cristiano,
obbedendo alle indicazioni e restrizioni che ci sono state date.
Inoltre, qui di seguito, offriamo alcune indicazioni operative per la nostra Comunità
Pastorale S. Guido.

Le Messe.
Circa le Messe vi posso dire che il nostro vescovo celebra privatamente ogni mattina alle
7,30, a porte chiuse, in cattedrale e noi tre sacerdoti (don Gianluca, don Salman ed il
sottoscritto) celebriamo ogni giorno la Santa Messa alle ore 18 in cattedrale per tutta la
comunità: infatti sentirete che le campane continueranno a suonare ogni giorno non per
chiamarvi a raccolta, ma per ricordarvi che si sta celebrando l’Eucaristia e quindi, al
centro della nostra comunità Pastorale, il sacrificio di Cristo, la sua Pasqua di sofferenza,
morte e risurrezione è presente più che mai ed è celebrata a beneficio di tutti.
Anche nelle prossime domeniche celebreremo, a porte chiuse, la Messa alle 10,30 a S.
Francesco, alle 11 in Duomo, alle 11,30 alla Pellegrina, e le campane ve lo ricorderanno,
così che dalle vostre case vi possiate unire spiritualmente e così sentirci comunità unita
nel momento della celebrazione Eucaristica seppur sparsi nelle vostre abitazioni.

Le chiese
Ricordo a tutti che le chiese restano aperte dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 e ci si può
recare in esse per pregare individualmente, osservando le indicazioni della distanza da
mantenere tra le persone, e rimanere davanti al tabernacolo in adorazione. Come pure il
tempo consueto delle confessioni ci vedrà presenti e disponibili per questo sacramento,
secondo le indicazioni, non in confessionale, ma nella navata della chiesa.

Nelle nostre case
Da casa possiamo seguire le messe televisive feriali e festive che non mancano e quindi
vivere in preghiera questi momenti, come anche la recita del rosario e la via crucis dalle
varie reti da cui vengono trasmesse.
Come ci suggerisce il vescovo nella sua lettera, in questa circostanza dobbiamo imparare
a pregare in casa e soprattutto in famiglia, rivalutando quella che è la Chiesa Domestica
non solo come luogo di relazioni, ma anche luogo di spiritualità, di preghiera e di
celebrazione. E nello stesso tempo, non potendo partecipare all’Eucaristia, riscoprire la
presenza del Signore nella sua Parola, proclamata, meditata e pregata nella comunità
familiare.
Per le prossime domeniche verrà diffusa, via whatsapp, una vera e propria celebrazione
da tenersi in casa nel giorno del Signore: essa potrà essere realizzata da tutta la famiglia
radunata o anche individualmente da chi è solo. In questo modo potremo continuare
fruttuosamente il cammino quaresimale e santificare la domenica.

Le messe per i defunti
Coloro che hanno prenotato le Messe per i loro defunti nel lasso di tempo che va dall’8
marzo al 3 aprile, son pregati di contattare la canonica (0144322381 – 3489258331) per
concordare le modalità di celebrazione: se cioè lasciarle alla celebrazione privata di noi
sacerdoti nel giorno concordato, oppure spostarle in altra data nei mesi di aprile o
maggio.

La catechesi dei ragazzi.
Per la catechesi dei ragazzi, che è stata sospesa fin dalla fine di febbraio, i catechisti e le
catechiste si stanno attivando per inviare settimanalmente suggerimenti di attività,
letture, preghiere tramite i gruppi whatsapp in cui ciascuno è inserito, così da non
interrompere completamente il percorso educativo e spirituale.

La catechesi quaresimale.
Purtroppo abbiamo dovuto sospendere anche gli incontri di catechesi quaresimali
previsti ogni martedì sera. Tuttavia la collaborazione preziosa con l’Azione Cattolica
Interparrocchiale ha creato un’occasione di catechesi a distanza, che verrà inviata ogni
settimana sui gruppi di whatsapp e che è anche scaricabile dal sito della comunità
pastorale (www.cpsanguido.it)

La lampada davanti a S. Guido.
L’11 marzo 2020, alle ore 10,00 il nostro vescovo Mons. Luigi Testore e il sindaco di Acqui
dott. Lorenzo Lucchini, a nome e in rappresentanza di tutti i fedeli e il popolo della città e
della diocesi, hanno pregato e acceso una lampada votiva davanti all’urna di San Guido,
per invocare la sua intercessione e protezione in questo tempo difficile.
Invitiamo chi può a fare un piccolo pellegrinaggio e sostare in preghiera davanti a S.
Guido.

Anche a nome di Don Gianluca e di Don Salman, promettendo di ricordarvi tutti ogni
giorno nella celebrazione della Messa e nella preghiera, vi saluto fraternamente.

Acqui Terme, 11 marzo 2020
Don Giorgio Santi

