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BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
 

 

Carissimi parrocchiani, 
 

con il Consiglio pastorale abbiamo deciso, dopo un’attenta valutazione, di ripro-
porre le benedizioni natalizie delle famiglie con la stessa modalità dello scorso anno, cioè 

SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 

Le famiglie o i singoli che desiderano la benedizione natalizia devono fare esplicita 
richiesta entro mercoledì 9 novembre (sono ammessi ritardi per chi leggesse dopo la 

presente comunicazione). Vi offriamo tre diverse possibilità: 

- consegnare il tagliando sottostante in chiesa parrocchiale nell’apposito conteni-
tore posto vicino all’ingresso (sezione centrale della cassetta delle offerte); 

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

- inviare una mail riportando gli stessi dati richiesti nel tagliando (trovate la mail 
nell’intestazione e questa lettera può essere anche scaricata dal sito parrocchiale). 

 

Da lunedì 14 novembre inizierò il giro delle benedizioni e vi comunicheremo telefoni-

camente o via mail il giorno e possibilmente l’ora esatta. 
 

Non dimentichiamo che, anche se è finito lo stato d’emergenza, l’Avvocatura della Curia 
di Milano permette la visita delle famiglie, ma chiedendo ancora di rispettare alcune 
regole: 

- se in quel giorno qualcuno della famiglia avesse dei sintomi influenzali oppure si trovasse 
in quarantena o in isolamento, dovrà tempestivamente segnalarlo ed eventualmente po-
sticipare la benedizione in un altro giorno; 

- si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà stato arieggiato poco prima oppure, per 
chi lo richiedesse, ci si fermerà sulla soglia. 

 

Non vi porterò il calendario della parrocchia, che si potrà ritirare in chiesa a partire dal 
18 dicembre. Vi consegnerò invece la lettera di Natale del nostro Arcivescovo insieme a 

un’immagine con la preghiera di benedizione. 
 

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

 

 
Tagliando da restituire 

 
 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________ 
 

INDIRIZZO _________________________________________________________________________ 
 

TELEFONO ____________________________ EMAIL ______________________________________ 
 
FASCIA ORARIA PREFERITA:         10.00-12.00         15.00-17.00         18.00-20.00 
 

Note o richieste particolari_________________________________________________________________ 
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