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VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2020
Carissime, Carissimi,
alla luce di ciò che sta avvenendo circa il numero dei contagi, quest’anno per il Santo
Natale non è prudente passare di casa in casa per scambiarci gli auguri, raccogliere una
confidenza, chiedere e ricevere insieme la Benedizione di Dio su di noi. Ci spiace rinunciare
ad un gesto bello, tradizionalmente ben accolto, ma crediamo che sia doveroso tutelare la
salute di tutti, soprattutto dei più anziani e dei malati che sono presenti in tante nostre
famiglie. Però…:
- ...possiamo VIVERE IN FAMIGLIA questo momento di preghiera e di speranza, A
CENA, MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE, il giorno dopo la Festa dell’Immacolata. Quel
giorno ci sentiremo UNITI nella preghiera e nella stessa Comunità! Vi suggeriamo,
quella sera, di accendere un lume e invocare la Benedizione di Dio (magari davanti
al presepe) con la preghiera scritta sul retro di questa lettera, chiedendo il dono della
Sapienza per uscire migliori da questa pandemia, per costruire un mondo più giusto,
più pulito e più buono per TUTTI, dove ogni uomo è nostro FRATELLO!
- Martedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, nelle nostre chiese sarà disponibile per
ogni famiglia una piccola bottiglietta con l’acqua benedetta da portare nella propria
casa in segno di benedizione.
- Inoltre potremo ricevere la Benedizione del Signore, INSIEME e IN CHIESA, in due
domeniche pomeriggio: il 13 e il 20 dicembre 2020 alle ore 17.00, nella nostra
chiesa di Cassina Nuova.
- Non dimentichiamoci di chi sta vivendo con preoccupazione questo tempo: in
questo Avvento possiamo esprimere la nostra solidarietà con una raccolta fondi che
sarà destinata alle famiglie più bisognose che sempre più si rivolgono alla nostra
Caritas. Nelle nostre chiese potete trovare una cassetta dedicata alla carità.
Se volete, potete portare in chiesa, nella busta ricevuta, un’offerta per la nostra Comunità.
Con Gesù e tra i fratelli sarà di certo un Buon Natale!
Un carissimo saluto e augurio!
Don Claudio, don Vittorio, diacono Renato, le ausiliarie Argentina e Manuela, Maurizio
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