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BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
 

 

Carissimi parrocchiani, 
dopo una lunga riflessione ho pensato di proporre le benedizioni delle famiglie come avviene nella 

Comunità pastorale di Tradate, cioè solo su prenotazione. In questo tempo in cui le condizioni generali 
della pandemia sono migliorate, l’Avvocatura della Curia di Milano permette la visita delle famiglie, ma 
solo secondo precise regole. Perciò vi chiedo di leggere con attenzione quanto segue per non dire poi in 
seguito “non lo sapevo”. 
 

Le famiglie o i singoli che desiderano la benedizione natalizia devono fare esplicita richiesta entro lunedì 
8 novembre. Vi offriamo tre diverse possibilità: 

- consegnare il tagliando sottostante in chiesa parrocchiale nell’apposito contenitore posto vicino 
all’ingresso; 

- telefonare in segreteria parrocchiale (0331/841329 – lunedì e sabato dalle 9.00 alle 10.00 e mer-
coledì dalle 17.30 alle 18.30); 

- inviare una mail riportando gli stessi dati richiesti nel tagliando (trovate la mail nell’intestazione - 
inoltre questa lettera e il tagliando possono essere anche scaricati dal sito della parrocchia). 

Dal 15 novembre inizieremo il giro delle benedizioni e vi comunicheremo telefonicamente o via mail il 
giorno e possibilmente l’ora esatta. 
Se però in quel giorno qualcuno della famiglia avesse dei sintomi influenzali o temperatura corporea su-
periore a 37,5°, oppure si trovasse in quarantena o in isolamento o avesse avuto contatti con persone 
positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, dovrà tempestivamente segnalarlo ed eventualmente postici-
pare la benedizione in un altro giorno. 
Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà stato arieggiato poco prima oppure ci si fermerà sulla 
soglia. Tutti i presenti dovranno indossare la mascherina, mantenendo la distanza di un metro. La perma-
nenza nella casa non potrà durare più di 10 minuti. 
 

Non vi porteremo il calendario della parrocchia, che si potrà ritirare in chiesa a partire dal 19 dicembre, 
come lo scorso anno. Vi consegneremo invece la lettera di Natale del nostro Arcivescovo insieme a un’im-
magine con la preghiera di benedizione. 
 

Intanto questa lettera giunge a tutte le famiglie e perciò colgo l’occasione per anticipare a tutti  
 

 
don Daniele 

 
 

Tagliando da restituire 
 

 
COGNOME E NOME ________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO _________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO ____________________________ EMAIL ______________________________________ 
 
FASCIA ORARIA PREFERITA:         10.00-12.00         15.00-17.00         18.00-20.00 

mailto:lonateceppino@chiesadimilano.it
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