
 Festa di San Luca 2020 
Carissimi parrocchiani ed amici di San Luca, 

insieme con la locandina e il programma della festa di quest’anno ho 
pensato di scrivervi una lettera per presentarvelo con maggior dettaglio, 
vista la situazione particolare che a livello mondiale stiamo vivendo a 
causa del covid-19. 

 Prima di stilare il programma ci siamo consultati con un ispettore della 
ASL e con i nostri superiori ecclesiastici presso il Vicariato di Roma. 

 Le linee guida che dovremo tenere in tutte le attività sono: 

o non avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° 
o indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie 
o osservare il distanziamento sanitario 
o e osservare le eventuali ulteriori norme emanate dalle competenti 

autorità. 

 Il programma è stato redatto in osservanza a quanto sopra e tutti i 
partecipanti sono tenuti a collaborare responsabilmente ad osservare 
queste norme. 

N.B. Il programma potrà subire variazioni o tagli in osservanza 
delle eventuali nuove disposizioni che le Autorità dovessero emanare. 

LUNEDÌ 12/10 ORE 21: in Chiesa superiore siamo invitati ad entrare 
nella festa sperimentando come “mentre siamo ancora lontani, Gesù ci 
vede e commosso ci corre incontro per abbracciarci” (cfr. Lc 15). In 
Chiesa ci sono 160 posti. 

MARTEDÌ 13/10 ORE 17: i BAMBINI avranno un breve INCONTRO 
DI PREGHIERA IN CHIESA SUPERIORE accedendo secondo le 
norme che usiamo quotidianamente e quindi in sicurezza. Seguirà una 
MERENDA E UNA CACCIA AL TESORO, accuratamente preparata 



in osservanza alle norme per il contenimento del contagio da covid-19 e 
quindi non sarà a squadre, sarà negli spazi aperti della Parrocchia; Ci 
stiamo lavorando dal mese di luglio perché sia divertente e in osservanza 
delle norme. 

MERCOLEDÌ 14/10 Alle 17,30 inizia il TRIDUO:  
S. Rosario, Vespri e S. Messa con le norme che ormai 

conosciamo per accedere in sicurezza alla Chiesa.  
(IN QUESTO MODO ANCHE GIOVEDÌ E VENERDÌ). 

 

SEMPRE MERCOLEDÌ ALLE 18: PREGHIERA E FESTA CON I 
RAGAZZI DEI GRUPPI CRESIMA, POSTCRESIMA E GIOVANI. 
Al termine della preghiera, pizza, panini e festa. Vale lo stesso discorso 
fatto per la giornata dei bambini: tutto preparato con cura e rispetto delle 
normative. 

GIOVEDÌ 15/10: LA S. MESSA DEL TRIDUO SARÀ PRESIEDUTA 
DA S.E. MONS. PAOLO RICCIARDI VESCOVO AUSILIARE PER LA 
PASTORALE DELLA SALUTE E VERRÀ CONFERITO IL 
SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI ALLE PERSONE 
MALATE E ALLE PERSONE ANZIANE CHE LO DESIDERANO. 
Al termine ci sarà un aperitivo con i nostri fratelli anziani e malati usando 
la sala conferenze e le sale del corridoio giallo per poter rimanere 
distanziati e servire il piccolo rinfresco secondo le vigenti norme.  

VENERDÌ 16/10 è la GIORNATA DEDICATA ALLE FAMIGLIE e la 
S. MESSA DEL TRIDUO SARÀ PRESIEDUTA DA S.E. MONS. 
GIANPIERO PALMIERI, VICEGERENTE DELLA DIOCESI DI 
ROMA. DURANTE LA S. MESSA TUTTE LE COPPIE DI SPOSI 
SARANNO INVITATI A RINNOVARE LE PROMESSE 
MATRIMONIALI. In osservanza alle norme, quest’anno non faremo la 
consueta cena con i giochi per i bambini.  

 



SABATO 17/10: SOLENNE FESTA DI SAN LUCA EVANGELISTA 

alle 18,30 la S. Messa della festa 
presieduta dal Cardinal Vicario 

Possiamo accogliere, in sicurezza e secondo le normative, 160 persone in 
Chiesa superiore; 64 persone nella cappella inferiore per seguire la S. 
Messa mediante la diretta streaming e 80 persone in teatro dove 
ugualmente è possibile seguire la S. Messa via streaming; sia in cappella 
inferiore che in teatro, al momento della Comunione verrà un sacerdote o 
un ministro della Comunione a distribuire la Comunione ai fedeli. 

Al termine della S. Messa non sarà possibile, in osservanza delle 
normative per il contenimento del covid-19, fare la processione.  

SARÀ POSSIBILE PERÒ STARE INSIEME FRATERNAMENTE E 
GIOIOSAMENTE! 

Ci sarà il palco con i ragazzi di  

“THE CHORUS BAND” 
che ci offriranno la loro meravigliosa musica e 
potremo usufruire degli ampi spazi all’aperto della 
nostra Parrocchia: il sagrato, il giardino, i due campi 
sportivi e, all’occorrenza anche il campetto antistante 
al teatro. 
Per evitare assembramenti eviteremo di mettere tavoli e sedie ma potremo 
intrattenerci passeggiando e mangiando qualcosa stando in piedi, proprio 
come quando la domenica ci si intrattiene amabilmente per salutarci e 
conversare sul sagrato senza creare assembramenti.  



Per questo vi chiediamo di non fare file ma vi chiameremo (come si fa 
in molti fast food) per consegnarvi quanto avete richiesto. Sarà 
possibile durante la settimana della festa prenotare in ufficio 
parrocchiale frittelle, panini e bibite così da non creare assembramenti 
alle casse delle offerte che comunque saranno a disposizione anche per 
chi non ha prenotato. 

La festa di San Luca 2020 sarà dunque una preziosa opportunità per 
ritrovarci ad implorare l’intercessione del nostro Patrono Luca, medico 
ed evangelista, per la fine della Pandemia, per sentirci avvolti dalla 
misericordia di Dio, di cui abbiamo particolarmente bisogno, fino a 
diventarne testimoni credibili ed efficaci. 

Una partecipazione numerosa, ordinata e responsabile sarà un 
importante segno per la nostra meravigliosa comunità e per il nostro 
stupendo Quartiere, un segno di resurrezione, un modo di alimentare la 
fede, la speranza e la carità. Per questo vogliamo partecipare 
intensamente agli appuntamenti di preghiera per riscoprire che per i 
cristiani la sofferenza si chiama CROCE, che Gesù si è fatto carico della 
croce liberamente e per amore. Per ricordarci che sotto la Croce c’è 
Maria la Madre di Gesù che è Addolorata ma piena di fede e speranza. 
Noi sappiamo cha dalla Croce non si scende ma SI RISORGE! Come il 
nostro Patrono Luca, vogliamo esserne protagonisti per poter diventare 
annunciatori della Buona Notizia, del Vangelo della misericordia di Dio 
e continuare anche noi a scrivere una pagina degli “Atti degli Apostoli” 
attraverso la vita della nostra comunità parrocchiale di San Luca. 

Buona festa di san Luca 2020! 
don Romano e il Presbiterio di San Luca  


