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Celebrazione Eucaristica  
in occasione della Quaresima 
Domenica 28 Febbraio 2021, ore 15:30 

Cattedrale di Verona – Santa Maria Assunta 

Riflessione – Omelia di 
Mons. Gianluigi Cottarelli 

Carissimi amici, 
 
la Quaresima è tempo “privilegiato” per “fare deserto” e incamminarci per incontrare nella gioia il Cristo 
Risorto. Desideriamo offrire ad ogni coppia un’occasione preziosa per ritagliarsi uno spazio di raccoglimento 
e di preghiera che, purtroppo, non potrà ancora svolgersi secondo l’usuale “stile END” poichè condizionati da 
una emergenza sanitaria non conclusa. Vi invitiamo perciò a celebrare insieme, in Cattedrale, l’Eucarestia 
della Domenica (Mc 9,2-10) quale segno di gratitudine al Signore della Speranza e della Vita. 
 
Il Parroco del Duomo, Mons. Gianluigi Cottarelli, già Rettore del Seminario Maggiore, ci inviterà ad una 
riflessione che sarà offerta in forma di Omelia. 

A breve vi faremo pervenire la traccia della meditazione e gli stimoli per la riflessione in coppia che 
suggeriamo di riprendere, quale “tema di studio”, in un successivo incontro di Equipe.  

Vi chiediamo di comunicare, entro il 18 Febbraio, la vostra partecipazione (comprensiva del numero ed 
età dei bambini) alla coppia responsabile della vostra équipe che a sua volta riferirà alla coppia di 
collegamento. Considerato il carattere della Celebrazione e il momento particolare che stiamo vivendo, non è 
previsto un servizio di “baby sitter”; pertanto conoscere preventivamente la composizione delle famiglie 
assume un carattere di necessità per predisporre gli spazi “in sicurezza”.  

Non è previsto un contributo di partecipazione. All’ingresso della Chiesa troverete un’urna per la raccolta delle 
offerte a favore delle famiglie in particolare difficoltà a causa della pandemia: chi lo desidera potrà offrire un 
aiuto concreto. 

Successivamente vi invieremo il fascicolo della Celebrazione: ciascuna coppia provvederà a stamparlo e a 
portarlo con sé (non saranno distribuiti materiali cartacei e nemmeno penne biro). 

In attesa di incontrarci presto, vi inviamo un affettuoso saluto. 

Paola e Lino, Betty e Armando 
e le Equipes di Settore di VR A e VR B 

Verona, 07.02.2021 

Di seguito alcune informazioni organizzative e logistiche. 



Note importanti:  
La Celebrazione Eucaristica si svolgerà osservando il “protocollo della CEI circa la ripresa delle 
celebrazioni con il popolo” e le norme attualmente in vigore. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati 
alla luce di eventuali nuove disposizioni. 

Ricordiamo che è responsabilità di ciascuno osservare le norme di sicurezza che prevedono, in particolare: 

• di NON accedere alla Celebrazione in caso di contatto con persone Covid positive nei giorni precedenti 

• di indossare mascherine (anche i bambini).  

• il divieto di accedere al luogo della Celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza 
di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.  

• di utilizzare i liquidi igienizzanti posti all’ingresso del luogo di culto. 

• di evitare assembramenti all’inizio e al termine della Celebrazione 

Indicazioni logistiche 
 
 

 

Parcheggio gratuito Don Mazza 
 
 

Parcheggio a pagamento Piazza Isolo 
 
 

Da entrambi i parcheggi, quattro 
passi via Ponte Pietra….  
 
 


