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Diretta streaming della Santa Messa
Carissimi, in questo momento di dura prova, anche per la nostra fede, vorrei ricordare a
tutti il martirio di numerosi nostri fratelli dei primi secoli. «Sine dominico non possumus
vivere» diceva il sacerdote e martire Saturnino all'inizio del secolo quarto, durante una
delle più feroci persecuzioni anticristiane, quella di Diocleziano nel 304 d.C. Accusato di aver
celebrato l'Eucaristia per la sua comunità, Saturnino ammette senza reticenza: «Senza
l'Eucaristia non possiamo vivere». E una delle martiri aggiunse: «Sì, sono andata
all'assemblea e ho celebrato la cena del Signore con i miei fratelli, perché sono
cristiana» (PL 8, 707-710). Per questa loro fedeltà eucaristica, i 49 martiri nordafricani
furono condannati a morte. Gesù eucaristico era la vera vita per Saturnino e per i suoi
compagni martiri di Abitine, nell'Africa proconsolare. Preferirono morire piuttosto che
privarsi del cibo eucaristico, pane di vita eterna.
Oggi noi, che siamo più fragili di quei nostri fratelli, abbiamo a disposizione la tecnologia
che la rete Internet ci mette a disposizione.
Pertanto ho pensato di utilizzare la pagina Facebook della nostra parrocchia per
condividere in diretta streaming la Santa Messa di domani 15 marzo, ore 11:30.
Per collegarsi alla diretta video sarà sufficiente accedere alla pagina Facebook della
“Parrocchia della Trasfigurazione di N.S.G.C. Roma”
Per comodità vi riporto il link di accesso diretto alla pagina
https://www.facebook.com/groups/121449604595069/
Nella pagina troverete la pubblicazione nello spazio condiviso da Giuseppe Coladarce,
dovrete cliccare sul triangolo “play” per avviare la visione.
La Santa Messa sarà disponibile in diretta, ma il filmato resterà disponibile anche
successivamente sulla stessa pagina, utile per chi potesse collegarsi solo in un
altro momento.
Vi allego il foglio della messa domenicale, in modo che possiate seguire la celebrazione con
più facilità, e possiate rileggerlo anche durante queste settimane di maggior presenza in
casa.
Vi chiederei cortesemente di inoltrare questa informazione anche a tutti quei parrocchiani di
cui non ho l’indirizzo email, facciamo un passaparola che coinvolga, per quanto
possibile, tutta la nostra comunità.
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