
Sabato 9 (ore 18.00) e Domenica 10 (ore 10.00) 

 s. Messa in streaming 

[Domenica 11 ore 11.00 sempre da canale ssmartiri s. messa 
celebrata da don Osvaldo c\o parrocchia del card. Ferrari] 

 
 
 

Fase 2 - NUOVE DISPOSIZIONI 
 

Alla luce delle nuove disposizioni (governative e diocesane) della 
cosiddetta Fase 2, come preti della città di Legnano abbiamo 
concordato quanto segue per la celebrazione dei funerali: 

 questa settimana i riti si svolgeranno ancora come previsto 
nella Fase 1, ossia: preghiera e benedizione sul sagrato e ac-
compagnamento del feretro al cimitero per la tumulazione. 

 Ciò permetterà una accurata organizzazione di quanto pre-
visto dalle normative 

 A partire da lunedì 11 i parenti concorderanno con il parroco le 
corrette modalità per s. messa (in chiesa) o per la liturgia della 
parola (in chiesa o sul sagrato). 

 È consentita la presenza di max 15 persone 

 
In attesa di nuove disposizioni per la celebrazione pubblica (fe-
stiva e/o feriale) della s. messa, si rimanda a tempi più opportuni 
l’eventuale celebrazione di suffragio per quanti sono mancati 
all’affetto dei loro cari nel corso di questi ultimi due mesi. 
 
 

 

IV Domenica di Pasqua 
 

Retroscena - 3. Comunione spirituale 

Una premessa si rende necessaria. Si tratta di sfatare la convinzione pur-
troppo radicata secondo cui la parola ‘spirituale’ sia sinonimo di ‘evane-
scente’. In realtà la vita spirituale è concretissima: si tratta di agire e pen-
sare, amare e decidere secondo lo Spirito di Gesù, portando ogni giorno la 
nostra croce. Siamo dunque ben lontani dalla visione beatifica di un angio-
letto quietamente adagiato su qualche nuvoletta cullata dal vento. 

E così quando in questi giorni verso il termine della s. messa recitiamo 
via streaming la preghiera della “comunione spirituale” il pensiero corre... 

Corre all’articolo di fede che recita: “credo la comunione dei santi”. Abi-
tuati al contatto fisico con le persone ci sembra che ogni altra forma di in-
contro sia sfuggente; compreso dunque quello che in queste settimane ci 
tiene uniti nella preghiera, pur chiusi nelle nostre case. Nella logica della 
fede la relazione ‘spirituale’ è invece la base necessaria e indispensabile per 
ogni forma di comunione nella chiesa: fisica, psicologica, mediatica...  

In altri termini: la chiesa può sussistere anche laddove c’è la sola comu-
nione spirituale tra i fedeli senza la prossimità fisica; non si dà invece il caso 
contrario. Salvo ridurre la comunità cristiana ad una pur lodevole associa-
zione quale la bocciofila o la società filatelica.  

Alla riapertura dei luoghi di culto potremo dunque misurare quanto que-
ste tribolate settimane hanno purificato il nostro senso di appartenenza alla 
chiesa. Quella comunione dei santi cui partecipano quanti hanno già con-
cluso il pellegrinaggio terreno e tutti i viventi che in ogni parte del mondo 
sono stati battezzati nel nome di Gesù. Tutti. Vicini e lontani. Simpatici e 
antipatici. Ciascuno con il proprio fardello di peccato. 

Corre alla grazia di poter ricevere il corpo e il sangue di Cristo nella mo-
dalità del pane e del vino consacrato, dopo esserci troppo a lungo limitati a 
recitare la formula tradizionale della “comunione spirituale”.  
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Sollecitiamo l’iscrizione (dal sito) alla newsletter. Può servire non solo 
per ricevere in modo tempestivo l’Oltrestazione, ma anche per l’even-
tuale invio da parte della parrocchia di info e notizie particolarmente 
utili in un momento complicato come quello che stiamo attraversando. 



È comunque giusto considerare questa preghiera solo come una forma 
di benevola accondiscendenza? una sorta di piccolo regalo giusto per fin-
gere di accontentare il nostro desiderio? Forse anche in questo caso i ter-
mini vanno rovesciati a considerare che proprio la ‘verità’ della comunione 
spirituale rende possibile quella eucaristica. Non il contrario.  

Anche su questo dovremo riprendere la lezione di questi giorni. Magari 
decidendo di recitare la formula non solo in casi sporadici, ma come moda-
lità ordinaria (almeno la domenica) di preparare l’incedere dei nostri passi 
verso l’altare. 

 Corre a quanti già di norma non possono accostarsi all’eucarestia. Per 
un peccato grave non ancora confessato o per situazioni matrimoniali che 
non si possono mutare. Il famoso discernimento proposto da papa France-
sco nell’Amoris laetitia non è “liberi tutti” e ciascuno faccia come gli pare 
e piace. È un cammino serio di confronto, riflessione e preghiera verso una 
decisione che in alcuni casi può e deve essere quella di appartenere alla 
chiesa proprio accedendo alla sola comunione spirituale (che - lo ripeto - 
non è un evanescente contentino).  

Senza dimenticare che nessuno è obbligato tutte le domeniche ad uscire 
dalla panca per andare a fare (termine brutto) la comunione. Anzi… 

* * * * * 

Con un collegamento in realtà un poco ellittico, più affettivo che logico, 
il pensiero corre infine a quanti si sono trovati ad attraversare questa pan-
demia provati negli affetti e feriti nelle relazioni; dunque indubbiamente 
più soli, in una situazione dolorosa e complicata che acuisce sordi rancori e 
palesi incomprensioni.  

La famiglia del mulino bianco non esiste su questa terra, ma indubbia-
mente non è facile stare in una casa dove i sentimenti hanno lasciato il po-
sto ai risentimenti o magari si è costretti ad una convivenza forzata che non 
consente vie di fuga.  

Sarebbe un discorso doloroso che ci porterebbe lontano. Ci auguriamo 
non sia mancata l’attenzione silenziosa e la consolazione della nostra pre-
ghiera nei confronti di questi fratelli e queste sorelle meno fortunati. 

don Fabio 
 
 

*** AVVISI *** 
 

 

MAGGIO - mese MARIANO 
 

 

Lunedì  rosario per le vocazioni secondo le indicazioni di 
papa Francesco 

Martedì  rosario 

Mercoledì  rosario  

Giovedì  rosario (recitato in forma privata) dal giardino di 
una casa del card. Ferrari  

Venerdì  il rosario NON è trasmesso via streaming:  

 siamo invitati in ogni casa a pregare Maria se-
guendo le indicazioni del foglietto disponibile sul 

sito della parrocchia: “Nella mia casa” 
 

 Sul sito è possibile rivedere la riflessione d’inizio 
mese ispirata ai quadri del pittore Arcabas 

 
 
 
 

 

Sabato 2 (ore 18.00) e Domenica 3 (ore 10.00) 

 s. Messa in streaming 
 

Giorni feriali (ore 8.00) s. messa e (ore 18.30) vespri in streaming 

[Domenica 3  ore 11.00 sempre da canale ssmartiri s. messa 
celebrata da don Osvaldo c\o parrocchia del card. Ferrari] 

 
Ogni venerdì e ogni domenica in chiesa ore 17.00-18.00 

 esposizione eucaristica e adorazione personale 

Trasmesso ogni sera (ore 21.00) via streaming dal canale ssmar-

tiri (link dal sito) il santo rosario è recitato a settimane alterne 
dalla parrocchia dei santi martiri e del card. Ferrari 


