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Torino, 18 marzo 2020 
Carissimi, 
 
qualche giorno fa una persona anziana della nostra parrocchia costretta da qualche 
anno a stare in casa per problemi di salute ci ha detto:  
 
“Per me non è cambiato molto da quando è arrivato il Coronavirus in Italia. Di fatto vivevo 
chiuso in casa già da anni. Qualcosa di diverso però c’è. Adesso la fisioterapista non può più 
venire a casa mia e neanche quelle persone che ogni tanto mi venivano a trovare. 
Qualcosa di diverso è poi cambiato nel mio intimo. Mi fa soffrire vedere le persone che stanno 
male, quelle che muoiono da sole negli ospedali e soprattutto quelle che non hanno speranza.  
E allora prego di più per loro. E offro ogni giornata per loro.” 
 
Anche noi sacerdoti siamo obbligati a questa strana esperienza d’isolamento. 
Contemporaneamente sperimentiamo un’unione più profonda tra le nostre anime. 
 
Abbiamo la grazia immensa di poter celebrare l’Eucarestia ogni giorno, alle 12.20 nella 
cappellina della nostra casa parrocchiale. È strano dire la Messa senza avere davanti 
agli occhi i vostri volti, ma forse proprio per questo è ancora più chiaro che in quel 
momento stiamo pregando, intercedendo e offrendo a Dio le nostre e le vostre 
suppliche. 
 
Tutte le sere, alle 20.30, facciamo un momento di meditazione, testimonianza e 
preghiera recitando il Rosario con le persone che vogliono collegarsi con noi tramite 
internet attraverso computer o smartphone.  
 
Sappiamo che molti di voi non hanno la possibilità o non riescono a collegarsi con 
questi strumenti. Per questo abbiamo attivato un nuovo servizio che vi permetterà di 
collegarvi semplicemente usando il telefono di casa o qualsiasi cellulare (al costo che 
prevede il vostro operatore per una chiamata in Italia). 
Nel retro di questo lettera troverete le indicazioni pratiche per potervi collegare.  
 
Se avete difficoltà a collegarvi chiedete una mano a chi vi ha consegnato questa lettera, 
oppure scrivete alla segreteria parrocchiale o telefonate a questo numero: 3331927240.  
 
Oltre ad assicurarvi la nostra costante preghiera v’invitiamo a pregare e ad offrire la 
vostra giornata, i vostri piccoli e grandi sacrifici, perché passi presto questa emergenza 
sanitaria e per la salvezza delle anime.  
 
Se avete in mente qualcuno a cui potrebbe far piacere unirsi a noi fategli avere questa 
lettera.  
 
Un caloroso saluto da tutti noi! 
 
don Attanasio, don Stefano, don Paolo, don Stefano, don Pietro 
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Istruzioni per partecipare al Rosario delle 20.30 
 
 

1. Se vuoi collegarti con il telefono di casa o con il cellulare 
 
 
Digita questo numero:    020 066 7245 
 
Dopo qualche secondo sentirai una voce registrata in inglese che ti chiederà 
di digitare un codice per partecipare all’incontro: 
 
Digita questo numero:   775581104# 
 
Dopo qualche secondo sentirai ancora una voce registrata in inglese che ti 
chiederà di digitare il tasto “Cancelletto”.  
 
Digita il tasto “cancelletto”:      # 
 
 

2. Se vuoi collegarti con il computer o con uno smartphone  
 
vai sul sito della nostra parrocchia:  
 
www.parrocchiasantagiulia.eu 
 
e troverai tutte le informazioni necessarie. 
 
 
 

3. Se avete difficoltà a collegarvi … 
 

− Chiedete un aiuto a chi vi ha consegnato questa lettera  
− oppure scrivete alla segreteria parrocchiale  
− o telefonate a questo numero: 3331927240. 

 


