U.S.M.I., DIOCESI DI Frascati.

Grottaferrata,20-05- 2020

VIA ANAGNINA, 26
GROTTAFERRATA (Roma)
RAPPORTO ANNUALE
2019-2020
I nostri incontri / USMI DIOCESANA si svolgono mensilmente; ogni seconda domenica, tranne se si venisse a
trovare con delle feste, che richiedono di essere in Parrocchia ecc.
Quest’anno a mesi alterni erano articolati sul Tema: “EUCARISTIA FONDAMENTO della COMUNIONE nella
Chiesa”, tenuto dal nostro Vescovo, Raffaello Martinelli.
L’altro: “GUARITI per GUARIRE”, tenuto da Don Massimo Angelelli (Direttore del Ministero della Salute
della C.E.I.).
Gli incontri, li abbiamo fatti mensilmente fino a febbraio con la Giornata Della Vita Consacrata.
A marzo avevamo tutto organizzato, anche se si cominciava a sentire della presenza del COVID 19 insidioso,
ma siccome il luogo dell’incontro non mancava lo spazio; quindi avevamo previsto il distanziamento e,
quindi di farlo, ma il venerdì, 6 le telefonate del rischio pandemia cominciarono ad arrivare e allora
telefonai al Vescovo che forse sarebbe stato meglio non farlo.
Gli ultimi 3 incontri non li abbiamo fatti, ma ci siamo sentite con le Suore per la Quaresima, la Pasqua e per
altre occasioni.
In Diocesi il Vescovo ha tenuto dei Ritiri per la Quaresima ecc. (Catechesi per tutte le età, S. Messe, Lodi,
Vespri. Rosario).
Tutte e tutti che volevano e potevano collegarsi al sito della DIOCESI, Lui, il Vescovo, era lì per tutto ciò.
Una sola comunità di Suore, Le Figlie di S: Camillo è stata infettata da questa Pandemia, quasi dall’inizio, ma
sabato scorso (16-05- 20), hanno confermato la guarigione di tutte.
Le altre comunità, come pure la nostra, casa per anziane, sono state impedite le visite, volontariamente
isolate, ma da noi abbiamo permesso al nostro personale esterno di venire; perché da sole non potevamo
farcela e così molte altre, attenendoci alle norme igienico-sanitarie.
La nostra comunità ha seguito la S. Messa del Papa a S. Marta e tutte gli altri incontri di preghiera con TV
2000, così pure le altre secondo le proprie possibilità.
Noi come fmm, abbiamo avuto una comunità a Porano nella Provincia di Terni, di 40 Suore infettata da
Covid 19, ne sono morte 7 sorelle di cui 3 del virus, le altre di anzianità, tutte sui 90 anni e oltre, ora la
comunità si sta riprendendo.
Lo spauracchio è stato grande, ma la fiducia nel Signore ancora di più, ma non possiamo abbassare la
guardia.
Per quest’anno ci fermiamo cosi nella speranza di poter riprendere ad ottobre, come sempre.
La cassa chiude in positivo di € 650,00.
Ringraziamo la Presidente, il consiglio e la segretaria sempre puntuale.
Suor Maria Anna Biscione FMM. TEL 06 945531 / CELL. 3664917119. mariannafmm@libero.it Delegata.

