Benedizione natalizia delle famiglie
Dopo due anni di sospensione, riprende in questo mese di
novembre, a partire dal primo martedì di avvento, la visita
natalizia delle famiglie per condividere un saluto, un augurio, la preghiera e la benedizione. Dovendo
condividere questo momento anche nella parrocchia di Cassinetta, sarà possibile solo visitare la metà delle
famiglie di Albairate, anche se saremo in due ministri quest’anno: io e don Riccardo (che è però presente in
parrocchia solo il lunedì e il martedì).
Volendo evitare un po’ l’“anonimato” di una convocazione di tutti le rimanenti famiglie in chiesa, con il
Consiglio Pastorale si è pensato di proporre una forma simile a quella dei rosari del mese di maggio: dei cortili o
dei luoghi sufficientemente spaziosi in cui ritrovarsi tra le famiglie di quella zona e vivere insieme il momento
della preghiera e degli auguri; magari – se qualcuno volesse liberamente provvedere – si possono recuperare dei
panettoni da condividere e rendere quel momento più “familiare”; dipenderà dallo spirito di iniziativa!
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 o don Riccardo: troveremo l’occasione per
l’incontro. Intanto ringrazio tutti sin d’ora per l’accoglienza.
Con l’occasione dell’80° anniversario di consacrazione della chiesa abbiamo messo mano ai lavori di
ristrutturazione dell’organo. Dopo 4 anni i lavori sono terminati (manca solo un registro aggiuntivo che è in via
di consegna) e anche la raccolta dei fondi è quasi completa (manca proprio poco). Questo è anzitutto un
motivo per ringraziare la vostra generosità; sulla quale mi sento di contare per il sostegno alle normali attività
della parrocchia a fronte di un rilevante aumento delle spese per le utenze (ma so che questo non lo devo
spiegare, purtroppo è una situazione che condividiamo tutti). Ad ogni modo ciascuno dia secondo la generosità
del proprio cuore; la busta allegata serve per questo. Il Signore, che vede nel segreto, ricompensi tanta
generosità e quella che ancora ciascuno vorrà mostrare.
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Donatori di s. (nn. dispari) - dei Mulini
Donatori di sangue (nn. pari)
L. da Vinci - Pace

Alla Brera - S. D’Acquisto
strada per Riazzolo - borgo Riazzolo
13
Cascine: Scamozza - Scamozzino
14 De Gasperi - S. Carlo
Cascine: Bozza - Garavaglia - Capanna
16
Palazzina - Faustina
 La preghiera si farà anche in caso di maltempo

(ingresso da via Monti)
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V. Veneto (nn. pari) - strada per Castelletto
Piave - strada per Cassinetta
29 V. Veneto (nn. dispari) - Trieste - Trento
Manzoni (nn. pari) - p. don Bonati
30
Via del Parco

Dicembre
gio
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MOMENTO di PREGHIERA COMUNITARIO
Ore 19 - Cortile RSA Gemellaro
(ingresso da via Don Sturzo)

ven

2

Manzoni (nn. dispari)
Robarello - Cottolengo

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.

