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SOLENNI  QUARANTORE  EUCARISTICHE  2020 

C O M E   V I V E R L E 
 
 
 

Carissimi, domenica 15  marzo  – al termine della Messa trasmessa in streaming 
tramite You Tube – vi ho anticipato di aver interloquito con i Collaboratori che hanno 
aderito alla mia richiesta con il messaggio inviato nei giorni scorsi usufruendo dei gruppi  
WhatsApp nei quali sono inserito. Lo scambio di opinioni e pareri è stato fruttuoso 
consentendoci di predisporre uno schema accettabile che ci consenta di accogliere e vivere 
con profitto le Solenni Quarantore 2020. 

In sintesi abbiamo convenuto che: 
1) Siamo unanimi nel riconoscere che lo specifico delle Quarantore è costituito dalla 

Contemplazione e dall’Adorazione delle Specie della  Santa Eucaristia. A Castel 
Guelfo nel 1739, il Parroco d. Zanini ha dato una forma solenne – come la tradizione 
ci ha consegnato – in riparazione di un atto sacrilego alla Santa Eucaristia avvenuto 
proprio nella chiesa parrocchiale. Tutti i collaboratori con i quali ho dialogato, hanno 
espresso la volontà di mantenere anche quest’anno il Voto di d. Zanini e di 
aggiungere una supplica particolare per l’epidemia da covid-19, che in questi ultimi 
giorni è riconosciuta come pandemia. 

2) Con dispiacere, abbiamo riconosciuto  la non opportunità di montare la struttura 
dell’esposizione dietro l’altare maggiore, perché questo comporterebbe una 
collaborazione di diverse volontari per almeno due giorni. In questo allestimento 
certamente non sarebbe possibile rispettare la distanza di sicurezza fra persona e 
persona che i decreti delle autorità civili e religiose ci impongono. 

3) Abbiamo pure riconosciuto che non è assolutamente possibile nessuna processione 
 e nessun assembramento esterno ed interno alle chiese della Pioppa e della
 Parrocchiale. 

L’Adorazione Eucaristica si svolgerà in streaming tramite You Tube. 
Non sarà possibile vivere la celebrazione con i malati. 

4) Abbiamo convenuto di sospendere, per questo anno, l’Adorazione e la S. Messa 
notturna di lunedì sera. 

5) Siamo unanimi nel proporre, come Celebrazione Conclusiva delle Solenni 
Quarantore, la Santa Messa e Benedizione Eucaristica, presieduta dal Vescovo di 
Imola, Mosciatti Mons. Giovanni. La Celebrazione si svolgerà nella chiesa 
parrocchiale, a porte chiuse, ma trasmessa in streaming tramite You Tube. 



 

MODALITA’  DELLA  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
 
L’Adorazione Eucaristica si svolgerà in streaming tramite you tub, con questo 

programma: 
Domenica 5 aprile, l’Adorazione inizierà al termine della Solenne Celebrazione delle 

Palme – Celebrazione vissuta a porte chiuse – e si protrarrà fino alle 20. 
Lunedì 6 aprile, alle ore 8.00 sarà celebrata la S. Messa, a seguire sarà effettuata 

l’Esposizione Eucaristica che si protrarrà fino alle 19,30. Alle ore 20.00, concluderemo la 
giornata con la celebreremo della S. Messa. 

Martedì 7 aprile, alle 8.00 sarà celebrata la S. Messa, a seguire sarà effettuata 
l’Esposizione Eucaristica che si protrarrà fino alle 18,30 alle 19 la S. Messa Conclusiva 
presieduta dal Vescovo di Imola. 

Seguendo le indicazioni della Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna che sono 
in vigore, la chiesa rimarrà aperta – con gli orari consueti – tutti i giorni, come del resto è 
stato fino ad oggi. In chiesa sarà disponibile un Presbitero per eventuali colloqui o 
Confessioni Sacramentali. 
 

 


