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ASSOCIAZIONE GIOVANILE                                                            
 SALESIANA 

La settimana nell’emergenza del coronavirus - a cura di Padre Rija 

La settimana santa che inizierà domenica prossima con la memoria e la cele-
brazione dell’ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme ci segnala che siamo 
arrivati all’ultima tappa di questo tempo penitenziale che ci prepara alla san-
ta Pasqua del Signore. Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, sia-
mo costretti a vivere questi giorni santi in modo diverso. Cioè tutte le cele-
brazioni andranno fatte a porte chiuse, senza concorso dei fedeli.  
I celebranti usando solo i formuli più semplici dovranno omettere i vari riti 
specifici (lavanda dei piedi e riposizione del santissimo sacramento), le bene-
dizioni (delle palme, del fonte battesimale) e le processioni. I fedeli parteci-
peranno seguendo da casa attraverso le trasmissioni in diretta streaming dal-
la pagina social della parrocchia o dai canali televisivi. Tutto questo è anche 
una dura prova spirituale. Abituati infatti, a vivere a pieno (comunicarsi), con 
partecipazione attiva a tutte le celebrazioni, con tutte le sue ricchezze liturgi-
che, i fedeli devono fare un’esperienza di chiesa unita con la preghiera ani-
mata da una sola fede e da un solo spirito, stando ognuno a casa sua e nu-
trendosi soltanto della Parola che è anche però pegno di vita eterna: «In ve-
rità, in verità io vi dico: “Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte 
in eterno”» (Gv 8,51). Pregando a casa, meditando, contemplando e cele-
brando i misteri su cui si fonda la nostra fede (morto e risurrezione di Gesù), 
in comunione con tutta la chiesa, siamo chiamati a riscoprire il valore della 
famiglia come chiesa domestica, in quanto essa, come 
comunione di persone che si amano, è immagine della 
Trinità e modello della comunità ecclesiale. Infatti, come 
la famiglia genera nuovi figli e si prende cura di essi affin-
ché crescano in sapienza così anche la chiesa attraverso i 
sacramenti, genera, nutre e accompagna affinché i suoi 
membri raggiungano la santità. Ecco perché dobbiamo 
sempre pregare affinché ogni casa sia una chiesa, dove 
attraverso  la  coerenza  di vita  con  la fede,  la preghiera  

Siamo in compagnia del 
“CORONAVIRUS” 

MA NOI LO COMBATTEREMO COSI. 

Ecco i nostri racconti 

costante (con la Parola di Dio) e la pratica della carità evangelica, da 
parte di ogni membro, si può diventare cristiani credibili e testimoni 
autentici del vangelo. Quindi, questo tempo particolarmente difficile, 
in cui siamo costretti a celebrare la settimana santa e la pasqua a casa 
sia un’opportunità, per ogni genitore presiedendo le preghiere, per 
assumere la responsabilità, come la chiesa, di maestro della fede e 
guida; per ogni figlio, seguendo e rispondendo alle preghiere, esso sia 
un’opportunità per fare un’esperienza di obbedienza e docilità a Dio.   
Come Gesù: “Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.  E 
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini”. 
(Lc 2,52). 
In questi giorni santi, come famiglia, tutti insieme, in una sola voce, 

preghiamo affinché cresciamo nella fede, speranza e carità. Gesù, 

attraverso la sua passione ci dimostra il suo grande amore per noi. Lui 

è disposto a morire affinché siamo tutti salvi dalla morte. Dobbiamo 

fidarci totalmente di Lui e del suo amore. La forte fiducia in Lui, in-

fatti, come la sua nei confronti di Dio padre, è la via della vittoria 

(pasqua). Quindi, non scoraggiamoci, anche se è difficile e dura la 

prova che stiamo vivendo, ma perseveriamo nella preghiera, nell’ab-

bandonarci totalmente a Lui e Lui ci libererà e ci salverà dal male che 

ci affligge. Dio vi benedica tutti, e per la potente intercessione di Ma-

ria Immacolata, vi conceda la pace e serenità del cuore.    

Buona settimana santa. 



In televisione ogni giorni si sente che i casi di contagi aumentano sempre 

perché la gente non rispetta le regole dettate dallo Stato. Stare a casa è un 

po’ strano perché io ero abituata a uscire e vedere le persone a cui voglio 

bene, ma sono sicura che tutto questo si supererà se restiamo tutti insie-

me. Un detto dice che l’unione fa la forza quindi bisogna restare uniti. Poi 

questi giorni a casa sono anche giorni di riflessione, si passa più tempo in 

famiglia, e magari si fanno cose che prima per mancanza di tempo non si 

facevano, ho iniziato a leggere la Bibbia che prima non leggevo mai e, leg-

gendola, ho scoperto molte cose di cui prima non ero a conoscenza, più la 

leggo e mi sento sempre più legata a Gesù e a Maria, li sento più vicini a me 

ancora di più. Nel giorno della festa di San Giuseppe su Tv2000 si è fatto il 

Rosario sui misteri della Luce, alle nove io e la mia famiglia ci siamo riuniti 

per pregare ed è stata un’emozione bellissima pregare con loro.   Valeria 

E’ da più di due settimane che sono chiuse le scuole a causa del corona vi-
rus .  Sono chiuse anche le Chiese, i bar, i ristoranti, i negozi, tranne quelli 
che vendono prodotti di prima necessità,  siamo costretti a rimanere a casa 
e ad uscire solo per motivi urgenti. C’ e’ un’atmosfera di tristezza, ansia, 
paura. Queste norme  così restrittive sono state introdotte allo scopo di evi-
tare di venire contagiati da questo virus pericoloso. Questo lungo periodo 
di tempo trascorso a casa ci  permette di cambiare le nostre abitudini e im-
piegare il tempo che abbiamo a disposizione, in attività che non facevamo 
da tempo, perché presi da mille impegni. Quando mi capita di andare sul 
balcone, vedo le strade deserte, poche persone con le mascherine in giro,  
pochissime macchine che circolano ;per televisione sento solo notizie tragi-
che di persone che perdono addirittura la vita, dottori ed infermieri di-
strutti. Tutto ciò mi rattrista, perché non mi è mai capitata una situazione 
del genere.  Ma cerco di vedere anche un lato positivo, cioè posso dedicare 
più tempo a me stesso e fare con calma tutto ciò che prima non facevo. La 
mattina c’è anche la didattica a distanza con le video lezioni,  in alcuni mo-
menti della giornata prego con la mia famiglia, affinchè questo incubo fini-
sca e tutto ritorni come prima. Così tenendomi occupato, dimentico, anche 
per pochi attimi, quello che sta succedendo.  

Questo lungo periodo di quarantena coincide con quello della quaresima, 
nel quale tutti noi siamo invitati a  riflettere su ciò che è la vita, a vivere in 
modo più intenso la nostra  fede attraverso la preghiera e le rinunce. E’ un 
invito a digiunare dalle cattiverie, dall’invidia, dall’egoismo e da tutti i mali 
che rovina il nostro modo di essere. La vita è un dono molto prezioso che 
Dio ci ha dato, non dobbiamo sprecarlo. E’ necessario appezzare le cose 
semplici, la famiglia, gli amici e non le cose materiali. Sono nello stesso tem-
po ottimista , perchè sono sicuro che tutto finirà presto, grazie al duro lavoro 
che continuamente fanno i dottori e tutto il personale sanitario per fermare 
questa epidemia, grazie a tutti noi che continueremo a restare a casa e gra-
zie alle nostre incessanti preghiere. Quindi, sicuramente, andrà tutto bene, 
riprenderemo la nostra vita come prima, anzi molto meglio e questo triste 
periodo rimarrà solo un brutto ricordo.                  DOMENICO VOLPICELLI 

In questo periodo, dalla scuola;  ci assegnano il giusto, ma le prime volte non 

sapevo come organizzarmi e rimanevo indietro con i compiti. Poi facciamo 

anche tante video lezione. Io sul coronavirus dico che la gente non rispetta 

le regole e vedo sempre tanta gente in giro. Mentre in altri paesi si è ferma-

to. Ogni giorno ci sono sempre più contagiati e la gente si spaventa sempre 

di più ma se rimaniamo in casa, il caso si risolverà. Ce la possiamo fare.  

Buona giornata e un caro abbraccio.                                                        Micaela 

Il mio pensiero per questo periodo brutto e la mia preghiera si rivolgono a 

tutte le persone ammalate e a quelle che hanno perso i loro cari. Io questo 

periodo lo sto vivendo con ansia e anche con un po’ di noia e di tristezza per 

il fatto che non posso uscire. Mi mette un po’ di angoscia il fatto che saremo 

noi a raccontare una brutta esperienza del genere vissuta in prima persona e 

spero con tutto il cuore che questa emer-

genza passi subito.                             Arianna 

Stop al CORONAVIRUS   

Il  coronavirus è un batterio contagioso 

molto forte e per questo bisogna restare a 

casa, possiamo uscire solo in occasione di 

lavoro, fare la spesa e emergenza. 



“STOP AL CORONAVIRUS”.  

Il virus lo vedo con un po’ di paura e un po’ senza paura; 

poichè temo di prenderlo anche io bisogna essere molto 

forte. Spero che guariscano molto presto le persone che 

sono state contagiate da questo virus.  In televisione si 

parla solo del coronavirus, dobbiamo stare molto attenti. Il 

coronavirus colpisce più gli anziani che noi bambini, quindi 

gli anziani soprattutto devono stare a casa ma anche i bambini e i genitori devono 

stare molto attenti. Io vorrei che questo coronavirus svanisca. Io in questo perio-

do ho riscoperto la mia famiglia: gioco a carte con i miei fratelli, a volte cucinato i 

biscotti, i pancake, la pizza e la torta cheescake.             Elvira 

Quello che stiamo vivendo è da un lato brutto, ma dall’altro è anche bello; 

è brutto perché non possiamo uscire perché potremmo prendere questo 

bruttissimo virus, è bello perché noi, con i nostri impegni come la scuola o 

il lavoro, non possiamo goderci la nostra famiglia, mentre in questo mo-

mento siamo più uniti che mai. Spero che passi presto.         Francesca 

 

Sabato 21marzo 2020                                                                                                                     

CATECHESI DI PADRE RIJA                          

RIVOLTA                                                 

AI BAMBINI E AI RAGAZZI                                              

A me personalmente è piaciuta molto la spiegazione di Padre Rija perché la 

trovo molto precisa e dettagliata e condivido il suo pensiero sulla Bibbia. 

Mi piacerebbe molto sentire la prossima “lezione” per imparare e conosce-

re approfondendo questo argomento.      Maria Giovanna B. 

Mariamichela                                                                                                                           

“Vicino o lontano io penso sempre a voi. Uno solo è il mio desiderio, quello 

di vedervi felici nel tempo e nell'eternità.” (Don Bosco) 

Nicola Sileno - Ho deciso da oggi in poi di darvi la buonanotte salesiana un 

po’ a modo mio. Ogni sera vi augurerò la buonanotte pregando per 

voi con un pensiero. 

Buonanotte 24 Marzo 2020                                                                                                                   

“Non c’è nulla di più bello dell’amore fraterno.  

Gareggiamo nello stimarci a vicenda.”       

Buonanotte del 25 marzo 2020                                                                        

“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”                                                                       

Vivi sognando, gioisci donando, esaudisci pregando.                                                          

Buonanotte  Nicola 

Non tutto viene per nuocere                                                                                                            

“LA PANDEMIA”                                                                                                                                

ci fa scoprire tante cose positive 

Buonanotte del 26 marzo 2020                                                                                        

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; chiunque crede in  

lui ha la vita eterna”                                                                                                                                  

Siate come l’immensità dell’oceano, nel donarvi alla vita.                                                                     

Buonanotte  Nicola 

Buonanotte del 27 marzo 2020                                                                              

“Non sono venuto da me, ma il Padre mi ha mandato” dice il Signore                              

Ritroviamo il tempo nella vita, nelle cose, in Dio, nel sorridere.                                         

Buonanotte. Vi abbraccio Nicola 



«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle,  da 

questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi 

tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stel-

la del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo 

scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signo-

re, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non 

avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, 

non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate pau-

ra» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, 

perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7). 

27 MARZO 2020                                   
ADORAZIONE IN PIAZZA 

SAN PIETRO 

Bel disegno, complimenti. Ci affidiamo 

veramente a Maria in questo momento 

difficile. Incoraggiante vedere, nel dise-

gno, il mondo e l’Italia sotto la protezio-

ne e in braccia all’Immacolata. Grazie a 

IOVANNI ANTONIO per il messaggio di 

speranza. Dio ti benedica.  

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Pensieri di Don Bosco ai giovani 

124 “ Coraggio, coraggio sempre: non stanchiamoci mai di fare il bene e 

Dio sarà con noi ”.  

. 
ags.immacolatavenosa@gmail.com 

www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 


