Introduzione alla S. Messa del 2 Dicembre 2020
per i Membri dell’Unione dell’Apostolato Cattolico, defunti o malati a causa del Covid-19
Chiesa del SS.mo Salvatore in Onda

Questa sera siamo qui riuniti in presenza, via internet o spiritualmente, per celebrare attorno
all’altare di San Vincenzo Pallotti la Santa Eucaristia per i membri e i collaboratori della Famiglia
Pallottina che in tante parti del mondo sono morti o sono ammalati a causa del coronavirus. Il
nostro pensiero e la nostra preghiera vanno anche a tutti coloro nella Famiglia Pallottina che a
causa della pandemia stanno affrontando una forte e difficile crisi economica e sociale, e vivono
nella povertà e nella solitudine.
Questa celebrazione è per tutti questi fratelli e sorelle, giovani e anziani, membri della Società,
delle Congregazioni delle Suore, membri delle Comunità dei laici, membri singoli. E il dolore di
ciascuno, di ciascuna entità è il dolore di tutti noi. Come Papa Francesco ci dice: siamo tutti sulla
stessa barca e siamo tutti connessi. La pandemia ce lo dimostra molto chiaramente e ci aiuta a
crescere nella comunione fraterna.
Desideriamo anche ringraziare il Signore per il dono della vita offerta o sofferta da tutti questi
membri. In contraccambio di questo dono chiediamo a san Vincenzo Pallotti, alla Beata Elisabetta
Sanna, ai Beati martiri di guidarci a ravvivare la nostra fede nel credere che in questa stessa barca
Gesù è presente con noi e Gesù è Amore Infinito, sempre; di guidarci a riaccendere la nostra carità
perché questo Suo amore infinito sia visibile nei nostri gesti concreti di comunione fraterna; e di
guidarci a ravvivare la speranza che l’Amore vince tutto, l’Amore vince anche la morte
Nel pensiero di tanti fratelli e sorelle che se ne sono andati, chiediamo a Maria SS.ma, donna
dell’attesa, che accompagni i nostri passi in questo tempo di Avvento e ci aiuti a viverlo nell’attesa
e nella speranza di incontrarli di nuovo tutti in Paradiso.

