
Mons. Nosiglia sull’emergenza coronavirus: 

preghiamo insieme in questo momento di 

difficoltà 
 

Invito del 4 marzo 2020 a Clero, Comunità religiose, 

Associazioni e fedeli 
 

«Di fronte all’estendersi del coronavirus nel nostro Paese e anche nel nostro territorio, mi rivolgo a voi 
cari i sacerdoti, religiosi religiose, monasteri e associazioni cattoliche e fedeli della diocesi e vi chiedo 
di rivolgere ogni giorno nei tempi e modalità che ritenete più opportuni questa preghiera (vedi sotto e 
in allegato) da recitare insieme in famiglia o nella comunità e al termine delle Messe sia feriali che 
festive.  
 

“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto” (Luca, 11.9-10), dice il Signore, ed è dunque un atto 
di fede che ci chiede, al quale noi come suoi discepoli ci 
appelliamo particolarmente in questo momento di grave 
sofferenza e difficoltà. 
 

Chiedo inoltre ai sacerdoti di celebrare una Santa Messa 
feriale secondo questa intenzione usufruendo di quelle 
stabilite dal Messale proprio per circostanze “di qualunque 
necessità” (formulario n. 1). 
 
 

PREGHIAMO 
 

Dio onnipotente ed eterno, 
dal quale tutto l'universo riceve l'energia, l'esistenza e la vita, 
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, 
poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana 
nell’esperienza di una nuova epidemia virale. 
 

Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo 
e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, 
qualunque sia la nostra umana condizione. 
Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: 
per il mistero pasquale del tuo Figlio 
dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. 
 

Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, 
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. 
Sostieni i medici e gli operatori sanitari, 
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. 
 

Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, 
per l'intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori, 
allontana da noi ogni male. 
 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, 
per Cristo nostro Signore. Amen.» 



Coronavirus Covid-19: 

Messe sospese in tutta Italia 
 

Comunicato dell’8 marzo 2020 dei Vescovi di Piemonte e Valle 

d’Aosta «fare la propria parte per contribuire alla tutela della 

salute pubblica» 

 

Pubblichiamo di seguito il comunicato dell’8 marzo 

2020 della Conferenza episcopale di Piemonte e 

Valle D’Aosta. 

«Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DPCM 8 marzo 2020) in materia di 

prevenzione del contagio da COVID-19, 

condividendo il Comunicato della Conferenza 

Episcopale Italiana, tutta la Conferenza Episcopale 

Piemontese, nel segno di una comune solidarietà con 

chi è più provato, stabilisce quanto segue: 
 

CONFERMA 
 

• tutti i divieti già precedentemente espressi, ovvero sospensione di ogni attività 

pastorale, riunione o altro, a carattere diocesano, zonale, parrocchiale con relativa 

chiusura degli oratori o luoghi parrocchiali a questo destinati; 

• invita a lasciar aperte le chiese per la preghiera personale, mettendo a disposizione 

strumenti di preghiera. Si osservino le misure precauzionali già indicate. 

 

DISPONE: 
 

• a partire da lunedì 9 marzo siano sospese tutte le celebrazioni delle sante Messe, festive 

e feriali, le altre celebrazioni liturgiche, riunioni di preghiera e pii esercizi quaresimali. 

I funerali potranno essere svolti in forma privata con la preghiera di commiato fatta 

all’aperto, in cimitero; 

• si sospenda la benedizione delle famiglie; 

• si rimanga disponibili per ascoltare le confessioni, celebrando il sacramento fuori dal 

confessionale, tenendosi a debita distanza o con precauzione di idonea mascherina. 
 

I Vescovi e i Sacerdoti ricevono con l’ordinazione la grazia e la missione dell’intercessione 

per il proprio popolo. Sono quindi invitati a celebrare personalmente, a mettere a disposizione 

strumenti e momenti con i nuovi mezzi della comunicazione per pregare e meditare. 
 

Le comunità a noi affidate sappiano che la sospensione della preghiera comunitaria 

dell’Eucaristia è una grande privazione, possibile solo in un momento di grave pericolo per il 

bene di tutte le persone, in particolare degli anziani, mentre assicuriamo che preghiamo per 

loro e con loro. 
 

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 9 marzo 2020 e valgono fino a quando non venga 

disposto diversamente. 

 

Torino, 8 marzo 2020 

Mons. Cesare Nosiglia, Presidente CEP 

e tutti i Vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta  



 

Chiesa di Santa Maria di Piazza 
 

SANTUARIO EUCARISTICO 
 
 
 
 
 

Orario di apertura della Chiesa 
solamente 

per la preghiera personale 
 
 
 

Mattino:  
Dalle 8.00 alle 11.30  
 
 

Pomeriggio:  
Dalle 16.00 alle 18.00  
 
 

 


