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TEMPO DI CORONAVIRUS   (aprile 2020)   

 

 

Come sapete l’Italia  è stato il paese più colpito dalla pandemia del coronavirus e in modo più 

intenso la Lombardia. Preoccupazione e paura ci hanno accompagnate dal 23 febbraio ad oggi. 

 La prima iniziativa intrapresa  dalle Comunità è stata ed è tutt’ora quella di pregare per noi e per 

il mondo intero con  

- l’Adorazione Eucaristica continuata, ogni giorno, 
- incontri comunitari  sulla parola di Dio e condivisione di riflessioni   
- la recita del  Rosario in unione a Papa Francesco e a tutta la Chiesa   
- l’attenzione e cura delle nostre relazioni comunitarie per un ascolto 

e sostegno reciproco, soprattutto  per le Sorelle anziane e ammalate 
o provate da lutti familiari. 

  

 
 

 Costrette all’isolamento con forti restrizioni,  le Comunità  hanno  tuttavia mantenuto i contatti 
con l’esterno  : 

- con le famiglie, mediante incontri in video - conferenza o ricevendo e facendo telefonate, 
ascoltando e  incoraggiando le  persone soprattutto quelle maggiormente provate. 

- con la scuola,  offrendo una breve riflessione o preghiera quotidiana per tutti  (video)  
- con  la catechesi ai bambini/ ragazzi  e giovani con interventi e lezioni di religione  a 

distanza. 
- con la parrocchia e i gruppi parrocchiali  e anche con il gruppo Amici di Mary Ward  
- con l’accompagnamento spirituale delle persone che già avevano iniziato un cammino.   

 

- Ogni Comunità ha sostenuto con un contributo l’ospedale della propria città (Merate, 

Vicenza, Rovereto) e la protezione civile. 

Ci siamo rese disponibili a collaborare con la Caritas del territorio offrendo anche un 

contributo per i buoni pasti a sostegno di famiglie bisognose.  

                                                                                                                                    Sr. Letizia e le Sorelle 
         Merate 30.04.2020                                                                                        della Provincia italiana CJ  

   

 

 

PREGARE  SALVA  LA  VITA 
perché ci ricorda  che ciò che conta non è soggetto  a nessun virus 

( L M Epicoco ) 

 

Per necessità i nostri spazi  possono essersi ristretti 

alle pareti di casa, ma abbiate un cuore più grande 

dove l’altro possa sempre trovare disponibilità e accoglienza. 

( Papa Francesco ) 


