
P A R R O C C H I A   
D I  L A M O N E - C A D E M P I N O  

__________________________________________________________ 
                           Tel. 091 966 79 81 
   Via alla Chiesa 6                          Lamone, 18 marzo 2020 

 

 

Cari parrocchiani, 

ci scusiamo, ma “Il Segno” era già stampato quando gli eventi hanno subito 

inevitabilmente lo stravolgimento a causa della pandemia in atto. 

Vi rimandiamo al sito della parrocchia www.santandrea.ch dove potete 

rimanere in comunione di preghiera e con la possibilità di meditare il Vangelo 

della domenica. Vi invitiamo a recitare in casa, uniti nella fede, tutti i giorni, 

alle 18:00, al suono delle campane, la preghiera che trovate sul retro della 

pagina. 

Se qualcuno non avesse l’accesso a Internet, può far capo all’albo 

parrocchiale dove troverà le informazioni pubblicate sul sito della Parrocchia. 

Cogliamo l’occasione per informare che la sezione scout Medio Vedeggio, 
vista l’attuale situazione, si mette a disposizione per aiutare le persone più 
anziane o con problemi di salute, domiciliate nella zona. 

Chiunque abbia bisogno di fare la spesa contatti telefonicamente i numeri: 

076 483 23 96 (Pietro) 

076 483 03 99 (Giulio) 

oppure scriva all’indirizzo mail: comitato@scoutmediovedeggio.ch inviando 

direttamente la lista della spesa, indicando il recapito telefonico e l’indirizzo. 

 

Uniti nella preghiera invochiamo dal Signore la sua grazia sui nostri malati, su 

tutti noi e le nostre famiglie e per vincere insieme il panico e la solitudine. 

 

Un abbraccio virtuale a tutti. Vi affidiamo alle braccia spalancate del 

Crocifisso. 

 

                                                    Padre Angelo e il Consiglio pastorale 

http://www.santandrea.ch/


              

                             La preghiera nel tempo della fragilità               

                                                              

O Dio Padre Buono ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno 

nella debolezza: da Te tutte le creature ricevono energia, 
esistenza e vita.  

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia, poiché oggi 
conosciamo ancora la fragilità della condizione umana 

vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale.  

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta 
guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito.  

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio 

compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro.  

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima 
linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio.  

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la 
famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona una fede 

salda a tutti i cristiani.  

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo 
ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e 

ringraziarti con cuore rinnovato.  

Accogli nel tuo abbraccio paterno tutti coloro che hanno 
perso la vita in questi giorni funesti: dona a questi nostri 

fratelli e sorelle la luce della tua pace e la tua gioia. 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica 

perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, e con il tuo Figlio, 
nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi 

e regni nei secoli dei secoli. Amen. Maria, salute degli 

infermi, prega per noi! Amen. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria, l’eterno riposo, angelo di 

Dio  


