
 

S.NATALE 2021 

Carissima famiglia, carissima sorella, carissimo fratello, 
con questa lettera desideriamo, in prossimità del Natale del Signore, augurarti 
tutta la Pace e il Bene possibili, soprattutto in questo tempo che ci sta 
nuovamente mettendo alla prova.  
Cogliamo questa occasione per spiegarti il motivo della NUOVA MODALITA’ DI 
BENEDIZIONE E VISITA DELLE FAMIGLIE: 

1. La comunità parrocchiale e l’amore per il Vangelo non sono solo un “affare” di 
preti e di suore, ma di ciascun battezzato, perciò è stato chiesto, a chi sente 
l’importanza di questa appartenenza, di rendersi disponibile a portare ai 
propri vicini di casa l’augurio cristiano che viene dal Natale di Gesù, una 
parola di SPERANZA per tutti. 

2. Nella nostra parrocchia in questi ultimi anni è diminuito il numero di persone 
che si curava in passato delle “Benedizioni delle famiglie”. Ad oggi, con le 
disponibilità in essere, non riusciremmo a coprire tutte le tremila famiglie 
della parrocchia. 

3. Il consiglio pastorale, che è espressione della comunità cristiana, ha letto in 
tutto questo, a partire dagli orientamenti di papa Francesco e del nostro 
vescovo Mario, una occasione per prendersi a cuore la gente del nostro 
quartiere, e portare un segnale di umanità e di incontro. 

4. Perciò il calendario 2022 e la lettera che hai tra le mani ti sono stati portati 
dai tuoi vicini a nome della parrocchia. Come hai trovato indicato sull’avviso 
esposto, ci sarà un momento semplice di PREGHIERA DI BENEDIZIONE con 
la presenza del sacerdote o dell’ausiliaria presso il cortile del palazzo, dove 
mantenendo gli accorgimenti e le attenzioni che l’attuale situazione 
pandemica richiede, condivideremo questo momento con i nostri vicini. 

Come ogni novità, anche questa chiede nuove energie non solo per essere attuata, 
ma anche accettata. Ti chiediamo perciò di accogliere tutto questo con spirito 
aperto e costruttivo ringraziandoti previamente per la pazienza e l’ospitalità 
che saprai usare nei nostri confronti.  

Gli incaricati della parrocchia ti consegneranno oltre a questa lettera, il 
calendario 2022 contenente in ultima pagina le informazioni utili e la busta per 
sovvenire alle ahimè impellenti necessità economiche della nostra parrocchia: la 
potrai portare in chiesa durante le S. Messe oppure al momento della 
preghiera di Benedizione in cortile. 
Qualora ci fossero persone ammalate o anziani infermi che volessero la visita 
personale del sacerdote o dell’ausiliaria diocesana, oppure la benedizione della 
casa nella quale si è venuti ad abitare in tempi recenti, chiediamo di comunicarlo 
al numero di telefono della segreteria parrocchiale 02.2489484 che riceve le 
chiamate dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

Il parroco ed il Consiglio pastorale  
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