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GIORNALE DELLA PARROCCHIA DI CRISTO RE—CREMONA 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale  

scrive alle famiglie e alla parrocchia tutta 

Camminiamo insieme… una comunità che si rinnova  

Carissimi tutti! Ci rivolgiamo a voi famiglie,  
a voi giovani,  
a voi anziani che vivete soli,  
a voi che vi sentite coinvolti nella vita  
della parrocchia,  
a voi che abitate in parrocchia  
ma non la frequentate, 
a voi che avete vissuto gli anni giovanili  
in oratorio e che li ricordate  
come una bella esperienza, 
anche a voi che appartenente  
ad altre fedi e religioni,   
insomma, davvero a tutti, nessuno escluso, 
il nostro saluto! 
      
Siamo tutti pieni di desi-
deri e di speranze con cui 
guardiamo al futuro che 
ci attende. Ma non pos-
siamo facilmente dimenticare di essere tutti 
segnati anche dal dolore: quanti lutti hanno 
marcato le nostre famiglie e quante restrizioni hanno portato 
sacrifici e sofferenze per i bambini, per i nonni, per tutti! Ab-
biamo attraversato giorni di smarrimento, di relazioni scom-
bussolate, rarefatte, intimorite.  
 

Non abbiamo ricette facili ma – nel rispetto delle ordinanze e 
della doverosa prudenza – nella comunità cristiana ci impe-
gniamo ad aiutarci nelle nuove emergenze che si susseguono 
per la pandemia. “Siamo tutti sulla stessa barca”, ci ha ricor-
dato il papa. Che poi ha aggiunto che se sulla nostra barca 
invitiamo Gesù non faremo naufragio. Anzi potremo attivare e 
risvegliare solidarietà e speranza. 
Come il Signore Risorto si è messo a fianco delle persone im-
paurite e rinchiuse nel loro dolore, così anche noi vorremmo 
aprire nuovi scenari di prossimità e condivisione. 
Ci siamo. Ci sostiene la certezza che torneremo a vederci e 
ad incontrarci. Sì, ci siamo! Come parrocchia di Cristo Re vo-
gliamo esserci… 
 

a fianco delle famiglie e per i nostri ragazzi: con le prospetti-
ve concordate dalle Chiese della Lombardia… per gestire i 

mesi estivi e per rispondere ai 
bisogni delle famiglie e con il 
desiderio che l’oratorio continui 
ad essere occasione di crescita e 
incontro per i nostri ragazzi che 
improvvisamente sono stati im-
pediti nello stare insieme e nel 
confronto con altri; 

 

a fianco delle persone e fami-
glie in difficoltà economica: la 
San Vincenzo e altre persone 
di buona volontà si dispongo-
no ad inventare - in sinergia 
con la Caritas diocesana e altre 
realtà del territorio – nuove 
forme di sostegno concreto; 
 

a fianco dei ragazzi che hanno 
forzatamente interrotto gli 
incontri di catechismo: la no-
stra fede continuamente cerca 

altre forme, anzitutto valorizzando le esperienze di famiglia, 
per coltivare l’amicizia con il Signore. Troveremo i modi per 
continuare il cammino di vita cristiana e dunque anche per 
celebrare i sacramenti. 
 

Nelle forme che la Chiesa cremonese e la Chiesa italiana ci 
daranno, appena possibile e in sicurezza, torneremo a cele-
brare la Messa, che è il gioioso ritrovarci attorno al Signore, 
alla mensa della sua Parola e del Pane eucaristico.  
Presto, ne siamo sicuri, sarà possibile… 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Tra le varie privazioni non siamo potuti arriva-

re a farvi gli auguri pasquali in tutte le case. 

Ma ora è arrivato il momento di poter riaffer-

mare con forza: “Siamo tutti sulla stessa bar-

ca, il Signore è con noi e ci dice: Non temete! 

Apriamogli il cuore per rinnovarci in nuove 

esperienze di fraternità e di solidarietà”.  
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Il distanziamento,  

la comunità e la carità 
La pandemia ci ha costretti al distanziamento fisico, e 
anche all’isolamento, alla solitudine, alla rarefazione 
dei rapporti. Tutti ne siamo un po’ feriti. 
Ma lo Spirito di Dio ci aiuta ad avere fantasia e corag-
gio: il distanziamento che ancora ci accompagnerà (e 
che ha anche un significato etico: evitare di propagare 
l’epidemia e di mettere ulteriormente a rischio non solo 
la propria vita, ma anche quella di tanti medici e perso-
nale sanitario) ci sprona a rinnovare altre forme per 
essere comunità, per vivere la carità, perché nessuno 
resti solo, isolato, abbandonato. 
Se conosci persone in difficoltà prova a metterti in gio-
co; se ritieni  di non essere in grado da solo, contattaci 
e vediamo come comunità di attivarci. Se hai idee per 
rinnovare il nostro essere comunità, il nostro essere 
fraternità, scrivici, contattaci…  
Siamo convinti che lo Spirito del Signore arriva anche 
attraverso il discernimento e il consiglio che avviene per l’apporto 
di tutti. Le vie di Dio sono fantasiose... 

La Messa  
In questo periodo non è stato possibile partecipare alla Mes-

sa. In tanti ne sentiamo la mancanza: il nostro essere cristiani 

necessita la comunità e i sacramenti. Presto arriveranno le 

modalità per poter riprendere in sicurezza a celebrare insie-

me. E sarà una grande gioia!!!  

Abbiamo preferito non attivare ulteriori Messe virtuali in 

streaming: c’è già la possibilità di pregare insieme al Papa e al 

Vescovo. E inoltre alla preghiera e ai sacramenti non si assi-

ste (come ad un film) ma occorre parteciparvi: raccomandia-

mo per questo di vivere la preghiera in famiglia, con l’ausilio 

dei sussidi che cerchiamo di fornire e che si trovano sul sito 

internet della diocesi.  

Di questo tempo rimanga la possibilità bella di pregare insie-

me, in famiglia, consapevoli che dove ci si ritrova nel Signore, 

lui ha assicurato di essere presente. 

Celebrazione dei funerali 
Sono giorni in cui si stanno riaprendo alcune 
possibilità di incontrarci, anche se con molta 
prudenza. 

Per ora non è possibile celebrare le Messe di 
suffragio per i nostri defunti con la presenza dei 
fedeli. Invece possiamo riprendere a celebrare i 
funerali con alcune precauzioni per evitare il 
diffondersi del Coronavirus e mettere a repenta-
glio salute e vita di altre persone. 

Sul sito della parrocchia sono presentate le mo-
dalità attualmente vigenti, che speriamo, in sin-
tonia con la riduzione dei contagi, diventino pro-
gressivamente meno stringenti. 

Sul sito della parrocchia c’è l’elenco dei defunti 
di questi mesi. Un lungo elenco, forse anche im-
preciso (aiutateci a correggere le mancanze). È 
l’invito a pregare per i nostri defunti e mantene-
re viva la loro memoria, come un’eredità di bene 
da coltivare…  

Noi crediamo nel Signore risorto e che anche per 
i nostri cari si è aperta la vita piena in Dio: nell’a-
more e nella preghiera ci è dato di sperimentare 
il germe di una comunione che vince la morte. 

Mese di Maggio  
Eravamo abituati a recitare il Rosario nei Quartieri, tra le case. Per 
ora non è possibile. Ma possiamo decidere di pregare in famiglia, 
anche con il sostegno di TV 2000 e altre emittenti.   
Tutti siamo invitati a recuperare il valore del saperci amati e protetti, 
e non c’è di meglio di una autentica devozione mariana. Amati e 
protetti da Dio, che su di noi volge il suo sguardo e a noi rivolge la 
sua Parola, come ha fatto con Maria. Amati e protetti da Maria, che 
come una mamma dal cielo veglia su tutti noi. Il papa ci ha richiama-
ti alla recita del Rosario. Che è come dire: guardare al progetto di 
salvezza di Dio con gli occhi di Maria. Accoglierlo con il cuore e il co-
raggio di Maria. Recuperare i suoi sentimenti: la trepidazione per 
quello che succede (e anche per noi, oggi… quante apprensioni… 
nelle quali pure si manifesta il mistero di Dio), l’ascolto attento a 
quello che l’Angelo dice (e a quanto anche oggi la Parola ci suggeri-
sce, se solo siamo attenti a coglierla), la gratitudine (quanti doni di 
Dio… anche in questi giorni, doni da raccogliere, di cui essere ricono-
scenti), il servizio (che non è un episodio, ma uno stile), la pazienza 
dell’attesa (così come ora ci è richiesta), la perseveranza (mentre 
spesso siamo superficiali ed emotivi, spesso condizionati da innume-
revoli paure e illusioni), il coraggio di esserci anche ai piedi della cro-
ce (della Croce del Crocifisso e dei Crocifissi), la fiducia e la speranza, 
fino ad accogliere il dono dello Spirito che con abbondanza il Padre 
dona continuamente a chi lo chiede. 

Il sito della parrocchia e la  
pagina Facebook per tenerci  
aggiornati e attivi 
In un tempo di grandi cambiamenti ma in cui 
necessariamente dobbiamo restare distanziati 
valorizziamo maggiormente il sito della parroc-
chia e la pagina Facebook.  
Resta in contatto con noi. Chi vuole può essere 
aggiornato sulle attività, man mano che ripren-
dono, anche attraverso WhatsApp (basta se-
gnalarlo ai sacerdoti). 

Contatti  
don Enrico Trevisi 
Via Mella 3 – 26100 Cremona— parrocchia@cristorecremona.it    
0372 29320 – 3287968821 – donericotrevisi@gmail.com  

don Pierluigi Fontana 
Via Mella 3 – 26100 Cremona  

    0372 32326 – 3337162272 – pierlu82@virgilio.it   
oratorio 
tel. 0372 32326  - oratorio@cristorecremona.it  

http://www.cristorecremona.it 
https://www.facebook.com/groups/cristorecremona/ 
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