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giornigiorni

Portare una parola buona
alle famiglie

è portare un po' di Vangelo.

Della breve visita alle famiglie

che si fa a Natale,
da sempre questo è il compito.

Scoprire un po' di Vangelo

nella vostra famiglia,

è la scoperta che scalda

il cuore dei sacerdoti
che vengono a trovarvi.

Quest'anno, più che mai
tutti abbiamo bisogno

di una parola buona,

di una parola di Vangelo.

Questa visita

sia per noi l'occasione
per accogliere il Vangelo

che già sapete vivere

nelle vostre case;

sia per voi l'occasione
per imparare

a “dire” il Vangelo

nella propria casa;

sia per tutti l'occasione di farci
annunciatori di buone notizie,

di Vangelo appunto.
Buon Natale

Natale 2021

Una parola per salutarvi.
Da un paio di mesi sono vostro

parroco. Molti non mi hanno ancora
incrociato né conosciuto.

Lo faremo con alcuni attraverso
la benedizione natalizia; con altri
ci saranno certo occasioni ulteriori.

Mentre esprimo gioia per essere
tra voi, vi invito, con me, a dare
sempre più spazio al Vangelo.

Lasciamo che in noi crei gioia,
solidarietà, freschezza, «novità».
Grazie e buon Natale

Don Andrea Zandonini



Visite natalizie in tempo di Covid?

Pur persistendo ancora qualche incertezza e preoccupazione riguar-

do al «covid» e alle attenzioni che richiede, intendiamo quest'anno riprendere
almeno in parte, la visita delle famiglie nel tempo natalizio.

Da chi passeremo?

Abbiamo pensato di privilegiare alcuni gruppi e di dare comunque a
chi lo desidera, per quanto riusciamo, la possibilità di ricevere una breve visi-

ta del sacerdote.

I gruppi scelti sono:
- Le famiglie dei ragazzi che frequentano il catechismo in preparazione ai

sacramenti;

- le famiglie dei ragazzi da 0 a 8 anni.

- Le famiglie dei ragazzi che frequentano l'oratorio per motivi sportivi.
Oltre a questi ovviamente, vorremmo raggiungere

tutti imalatidella parrocchia

- quanti per l'età avanzata non riescono più a frequentarne le proposte

- quanti si iscriveranno.

Iscriviamoci!

Infatti per poter procedere in questa

iniziativa è necessario chiedervi un'iscrizione
che ci consente di organizzarci. Questa volta

nonc’entra il Covid! Manientepaura:

- Ci possiamo iscrivere direttamente tramite il

sitodellaparrocchia;
- oppure chiedendo a qualche amico (figlio,

nipote) di farlo al nostroposto;

- oppure possiamo telefonare in parrocchia

negli orari di segreteria e chiedere che siano
loroad iscriverci.

Da lunedì 22 novembre
a Mercoledì 22 dicembre

ore 14.30-20.30
dettagli sul modulo

Abbiamo diviso la parrocchia in quattrosettori più omeno equivalenti.

Ad ognuno di essi dedicheremo una settimana, proponendoci di fare fino a 200-220 incontri
per settimana; dunque almeno 800 famiglie potranno ricevere la nostra visita durante questo

tempoprenatalizio.



Note:
- I dati raccolti attraverso il sito risulteranno riservati e li vedranno solo i

sacerdoti e la persona incaricata di elaborarli.

- le indicazioni d'orario prendetele come indicative e disponetevi ad avere un

po’ di pazienza.
- alcune attenzioniche ci richiede la Diocesi.in fondo alla pagina,

Come sisvolgerà il nostro incontro?

Dopo il saluto «rigorosamente a distanza» dialogheremo qualche
istante insieme, il tempo per ascoltare le vostre fatiche , preoccupazioni,

gioie.

Ci piacerebbe ascoltare le pagine di vangelo presenti nella vostra

vita (gesti di donazione, di comprensione, di dedizione...).

E sarà facile raccoglierci in preghiera; anzi sono certo che proprio il

vostro racconto sarà già un “entrare in preghiera”, familiare e intenso.

Indicazioni della Diocesi
1. Chi effettua la visita visiterà solo
le famigl ie che hanno fatto
richiesta oppure hanno ricevuto
precisa comunicazione circa il
giorno e l’ora della visita in modo
che possano essere debitamente
preparate.
2. Non è possibile visitare le case
in cui vive chi ha avuto sintomi
influenzali o temperatura corpo-
rea superiore ai 37,5°C negli
ultimi tre giorni; chi si trova in
quarantena o in isolamento; chi
ha avuto contatti con persone
positive al COVID-19 negli ultimi
14 giorni... Alle stesse norme
sono tenuti passaquanti no a
visitare.
3. a. Si sosterà, se possibile, in
un ambiente che sarà arieggiato...
b. Tutti i presenti dovranno tenere
la mascherina e si manterrà
sempre la distanza interpersona-
le di un metro.
4. La visita avrà una durata mas-
sima di 10 minuti.

Preghiera

Fa' di noi dei fanciulli
che solo di te si fidano, o Dio:
e sereni affrontano i giorni.

* E tornino la notte
come gli uccelli
tornano ai loro nidi:
e tu, raccoglici, ogni notte
all'ombra delle tue ali. Amen.

* Ci renda fanciulli la grazia,
ci colmi la gioia di vivere:
l'amore per tutti i fratelli
ci ispiri inni e salmi di gloria.



Beato Carino
Bixio
Concordia
Cornelio
Diaz
Galvani
Gorki

Italia (piazza)
Mariani
Martinelli
Palestro
Po
Rimembranze
S. Antonio (via e vicolo)

S. Carlo
S. Martino
S. Paolo
S. Saturnino
Solferino
Verdi

Barichella
Berna
Buozzi
Casati
Costa (piazza)
Cervi

Ghezzi
Limonta C.
Marafante
Meroni
Paravisi
Pecchenini

Rinascita
Robecco (<40)
Sala
Vergani

Bassi
Beretta
Binella
Bruno
Campanella
Cottolengo

Deledda
Galbiati
Guazzoni
Limonta O.
Oggioni
Remigi

Robecco (>40)
Savonarola
Terenghi
Villa
Zaffoni

Aleardi
Bandiera
Battisti
Berchet
Bettola
Brianza
Calamandrei
Pelizza Da Volpedo
Caldara
Casignolo
Cornaggia

De Vizzi
Di Nanni
Engels
Ferraris
Finale
Frisia
Giacosa
Guicciardini
Lavoratori
Legnone
Lincoln

Manara
Matteotti
Menotti
Pagano
Pizzi
Poma
Raffaello Sanzio
s. Felice
Tolstoj
Valtellina
Voltaire

ZONA SANTUARIO (vecchia Balsamo)

ZONA VERSO RINASCITA

ZONA VERSO LINCOLN

ZONA OLTRE LINCOLN

Calendario benedizione case
da lun. 22 a ven. 26 nov.

da lun. 29 a ven. 3 dic.

giov 9, Ven. 10,
lun 20 - mar 21 - merc 22 dic.

da lun. 13 a ven. 17 dic.


