Balocchi, Cadorna, Cassinetta (strada),
Casterno (strada per), Cavallotti, Del
Carso, Ginibissa (strada), Ferraris, F.lli
mercoledì 1/12 Bandiera, F.lli di Dio, Isonzo, Magenta,
Magugliani, Pianzola, Piemonte, Pio La
giovedì 2/12
Torre, Podgora, Pollak, Poscallo (strada),
Puccini, Richini Robecco (strada per), San
G. Bosco, Torriani, Trieste, Volta Volturno,
Ventiquattro Maggio, Dell’Acqua (privata)
Cassolnovo (fino a XI febbraio),
Cassolnovo (dopo via Gasparotto), Collodi
giovedì 9/12
Chaplin, Correnti, Diaz, Don Paronzini,
Gorizia, Menotti, Novara (numeri pari),
Porta, Verne.
Alfieri, Arconati, Berra, De Sanctis,
Donatello, Fratelli Cervi, Fusè, Giotto,
mercoledì 15/12
Mameli, Monte Santo, Novara (numeri
giovedì 16/12
dispari), Paolo VI, Parini, Parodi, Pertini,
Piave, Ponti, Pontida, Soderini, Undici
Febbraio.
Baracca, Buozzi, Dell’Acqua, Grandi,
martedì 21/12 Labriola, Montello, Poscallo, Pasubio
(dopo Crivellino), Savonarola, Tobagi

Gent.me/i parrocchiane/i,
ci avviciniamo alla preziosa e meravigliosa
festa del Santo Natale.
Il Natale ci rinnova il dono di Dio che si fa vicino a ciascuno di noi,
che vuole condividere ogni momento, ogni situazione, ogni legame
della nostra vita.
Gesù, nato a Betlemme, desidera nascere nel nostro cuore e ci dona
la forza del suo amore per aprirci a chi incontriamo lungo il
cammino della vita. Gesù ci renda attenti e capaci di amare nella
concretezza e nella semplicità della vita di ogni giorno, in casa e in
ogni altro luogo, con chi è vicino e con chi è lontano.
Maria, madre di Gesù e madre nostra, ci aiuti a rinnovare ogni
giorno il nostro sì al Signore che ci chiama.
Poiché le paure e la sospensione dello scorso anno si sono un po’
ridotte, quest’anno vorremmo riuscire a portare la benedizione del
Signore in tutte le case e far sentire alle famiglie la vicinanza della
Parrocchia.
D’altra parte, poiché diverse situazioni delicate lo richiedono, si è
presa la decisione di passare sì da tutte le abitazioni, ma con
l’attenzione ad evitare comprensibili timori, ancor oggi giustificati,
e a salvaguardare la salute di tutti. Seguiremo il calendario qui
riportato. Porteremo la benedizione rimanendo però sempre
all’esterno della soglia delle case, senza mai entrare. Passando, non
consegneremo e non prenderemo assolutamente nulla. Anche le
offerte, che spesso venivano consegnate ai sacerdoti, non verranno
ritirate. Chi vorrà le potrà portare in chiesa nei giorni successivi
servendosi delle cassette per le offerte. Questo stile ad alcuni
dispiacerà un po’, è vero, pensando alla gioiosità e alla famigliarità
della visita negli anni passati. Permetterà però a tutti di sentirsi
tranquilli ... e soprattutto permetterà, se Dio vorrà, ... di poterci
rincontrare anche l’anno prossimo per Natale, magari all’interno
delle abitazioni!

Inoltre, per le famiglie di uno stesso palazzo o di una stessa scala o
di uno stesso cortile, proponiamo, per quest’anno, di ricevere la
benedizione assieme. Si può utilizzare un ambiente sufficientemente
largo per coloro che intendono partecipare oppure
ppure un portico
annesso alle abitazioni o, se non c’è nulla di questo, anche
all’aperto nel luogo indicato dalle famiglie stesse. E’ però
necessario comunicare in parrocchia per tempo l’indirizzo preciso
di queste benedizioni comunitarie ed il nominativo di una persona
che sia di riferimento con il suo numero di telefono.
L’arrivo del sacerdote avverrà
errà nelle fasce orarie indicate nel
calendario allegato e sarà preannunciato
reannunciato da giovani e adulti per
questo incaricati. Essi suoneranno il campanello anticipando di
qualche momento l’arrivo del sacerdote e, per le famiglie che
riceveranno la benedizione di
gruppo,
avvertiranno
le
persone di riferimento.
Da ultimo, chi, per vari
motivi, non può ricevere la
benedizione natalizia a casa,
può partecipare ad una delle
sante messe, che verranno
celebrate, proprio con questa
intenzione. Ogni settimana, al
mercoledì e al giovedì alle
20.30, verrà celebrata la
santa messa per i gruppi di vie
nelle quali si passerà per la
benedizione natalizia nei
pomeriggi di tutta quella
stessa settimana. Non ci
rimane che augurare un ...
Buon Natale nel Signore
a tutti e a ciascuno di voi!

CELEBRAZIONE DELLA MESSA SEMPRE ALLE 20.30
GIORNO

VIE PER CUI SI CELEBRA LA MESSA
Abba, Battisti, Bixio, Caduti del Lavoro,
Cantore, Canzio, D’Azeglio, Due Giugno,
Filzi, Galimberti, Ginibissa (da Pasubio a
mercoledì 10/11 Caduti del Lavoro), Gramsci, Legnano (da
giovedì 11/11
Giotto a IV novembre), Legnano (da
Pasubio alla chiesa), Manara, Martiri della
Libertà, Mercantini, Mille (dei), Monte
Rosa, Nullo, Pilo, Quattro Novembre,
Redipuglia, Toscanini,Turati
Albania, Bonafede, Caprera, Cassolnovo
(da XI febbraio a Gasparotto), Ciliegi,
Crivellino, Curioni, Don Minzoni, Don
Sturzo, Elvezia, Frassati, Gasparotto,
mercoledì 17/11
Gobetti, Julia, Kuliscioff, Luxenburg,
giovedì 18/11
Manzoni, Moroni, Nervi, Padre Carlo
Vigevano, Pasubio (fino a Crivellino),
Placido Re, Roggia Boschetto, Rosmini,
San Pietro, Sant’Antonio, Tenda, Toti,
Valperone
Ai Campi, Amendola, Boccioni, Caduti di
Cefalonia, Croce, Della Noce, Dell’Uomo,
Fosse Ardeatine, Frank , Galli, Ginibissa
mercoledì 24/11
(da Giotto a Pasubio), Legnano (da Giotto
giovedì 25/11
a Pasubio), Machiavelli, Monte Grappa,
Mozart, Picasso Prabalò (strada), Salvo
D’Acquisto, Trento, Val d’Ossola, Vercesi,
Vigoni, Vittorio Veneto

