
Benedizione natalizia delle famiglie 
 

Carissimi. I due mesi di novembre e dicembre di questo anno 

saranno impegnati nella visita delle famiglie da parte mia. A 

partire dall’esperienza degli scorsi anni, anche quest’anno l’orario di inizio della visita sarà dopo le 17. Questo 

consentirà di passare solo da 2/3 delle famiglie (circa 1200). Non volendo lasciare le altre seicento senza 

l’occasione di un augurio, nel mese di dicembre (la data sarà comunicata per tempo sul prossimo numero 

dell’Insieme) proporrò, per quelle famiglie che non riesco a visitare personalmente, un momento breve di 

preghiera in chiesa e la possibilità di scambiarci gli auguri e di consegnare l’immaginetta natalizia. Ovviamente, 

se qualche famiglia tra quelle non previste nel giro delle visite, per qualche motivo particolare lo desiderasse, 

basta che si metta d’accordo direttamente con me: troveremo l’occasione per l’incontro. 

Ringrazio sin d’ora tutti per l’accoglienza; e anche tutti coloro che, con libertà e generosità, vorranno 

contribuire attraverso la propria offerta al sostegno delle opere della parrocchia. Stiamo concludendo di pagare 

i molteplici lavori di manutenzione e migliorìa fatti in oratorio a favore dei ragazzi e la risitemazione del campo 

di calcio che ormai versava in pessime condizioni. Il prossimo sforzo economico sarà il restauro dell’organo 

della chiesa che attende ormai da qualche anno di essere intrapreso; le celebrazioni dell’80° della chiesa sono 

l’occasione per avviare quest’opera. Senza - per questo - voler sottrarre risorse all’impegno e all’attenzione alle 

attività ordinarie e all’attenzione ai poveri. Grazie a tutti coloro che - con il loro contributo, non solo 

economico - lo rendono e lo renderanno ancora possibile.                                                                                                       
 

 

Novembre 
   

lun   5 Marconi  (nn. pari)  -  Monte Grappa 
mar   6 Marconi  (nn. dispari)  -  Cavalleri 
mer   7 Donatori di sangue  (nn. pari) 
ven   9 Donatori di s.  (nn. dispari)  -  dei Mulini 
   

lun 12 alla Brera  -  S. D’Acquisto 
mar 13 Battisti  -  Gorizia  -  Gramegna 
mer 14 Cavour  (nn. pari) 
ven 16 Cavour  (nn. dispari) 
   

lun 19 
V. Veneto  (nn. pari)  -  strada per Castelletto 

Piave  -  strada per Cassinetta 
mar 20 V. Veneto  (nn. dispari)  -  Trieste  -  Trento 

mer 21 
Colombo  -  Industria 
Cascine:  Colombara 

ven 23 
Cascine:  Bozza  -  Garavaglia  -  Capanna 
               Palazzina  -  Faustina 

   

lun 26 Dante  -  Europa 
mar 27 L. Da Vinci  -  S. Giorgio 

mer 28 
Manzoni  (nn. pari)  -  don Bonati 

Tamborini  -  Madre Teresa 

ven 30 
Manzoni  (nn. dispari)   

Robarello  -  Cottolengo 
 

Dicembre 
   

lun   3 Pisani Dossi  (nn. pari)   
mar   4 Pisani Dossi  (nn. dispari)   
mer   5 S. Ambrogio  -  del Parco 
gio   6 Pace 
ven   7 S. Giovanni 
   

lun 10 Garibaldi  -  Verdi 
mar 11 Pascoli  -  S. Carlo 

mer 12 
Vignaccia  -  per Riazzolo 
De Gasperi 

ven 14 
Cascine:  Scamozza  -  Scamozzino 
               Riazzolo 

   
 

 

 
 
 

Le benedizioni inizieranno a partire dalle ore 17 
e seguendo il calendario sopra indicato. 

 

La precedenza verrà data alle famiglie. Ditte e 
negozi che desiderassero la visita del sacerdote 
possono accordarsi direttamente con don Paolo. 

 


