
Comunicazione alle Parrocchie di Prato alla Drava, Versciaco, 
San Candido e Sesto P. 

(martedì, 10 marzo 2020) 

A seguito dell’estensione del coronavirus ed il conseguente pericolo per gruppi a 
rischio invitiamo tutti i fedeli a rispettare le ordinanze dello Stato e della Diocesi. Non 
è solo un atto di solidarietà verso le persone in pericolo, ma anche è un atto d’amore 
ed il senso di responsabilità verso il prossimo e se stessi. Tutti sono invitati a 
rimanere a casa. 

Per questo motivo da adesso fino a revoca non ci verranno celebrate S. Messe né 
preghiere comunitarie. Il nostro vescovo Ivo Muser formula la sua presa di posizione 
così: “Invito tutti i sacerdoti a dire la S. Messa in unione spirituale con tutti i fedeli”. In 
questo senso noi sacerdoti celebreremo ogni giorno la S. Messa pregando per i 
fedeli e ricordando le intenzioni elencate sul bollettino parrocchiale. 

In quanto solo la parrocchia di Sesto P. dispone di una radio parrocchiale, 
provvederò (o uno dei miei confratelli) a dire la S. Messa attraverso la radio ogni 
giorno da lunedì fino a sabato alle ore 19:30 e di domenica alle ore 9:00. Di martedì 
e venerdì sarà celebrata la “Via Crucis” alle ore 17:00. Durante la celebrazione della 
S. Messa e della Via Crucis la chiesa di Sesto P. rimarrà chiusa. Ovvio che nei 
restanti orari le chiese sono aperte per la preghiera individuale. A San Candido invito 
tutti i fedeli a meditare le “Stazioni verso la Santa Croce”. La stazione radio di Sesto 
P. si può ricevere a Sesto P. e parzialmente a San Candido su frequenza 99,9 
(Radio Onda Verde). Invitiamo tutti i fedeli a seguire le funzioni da casa e di giovare 
delle possibilità di preghiera attraverso la “Radio Onda Verde” o stazioni radio simili. 

Anche in casi di decesso non ci sarà preghiera comune. Il Santo Rosario come la S. 
Messa funebre saranno indette per un momento futuro. Per i familiari ci sarà una 
cerimonia d’addio strettamente personale in cimitero. Tutti i fedeli sono invitati a 
pregare per i defunti ed i loro parenti. 

Tutte le sedute non urgenti verranno spostate. 

Decano, don Andreas Seehauser 


