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COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA CHIESA” - Cassina de’ Pecchi  
 

 

 
 

 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

 

Così parla PAPA FRANCESCO  
Oggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù 
Cristo. Rimane perciò di grande urgenza la missione ad 
gentes, a cui tutti i membri della Chiesa sono chiamati a 
partecipare, in quanto la Chiesa è per sua natura missio-
naria: la Chiesa è nata “in uscita”.  
La Giornata Missionaria Mondiale è un momento privile-
giato in cui i fedeli dei vari continenti si impegnano con 
preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle 
giovani Chiese nei territori di missione.  
Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia.  
Di grazia, perché lo Spirito Santo, mandato dal Padre, 
offre saggezza e fortezza a quanti sono docili alla sua 
azione. Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del Padre, 
inviato per evangelizzare il mondo, sostiene e accompa-
gna la nostra opera missionaria.  
Il Padre è la fonte della gioia. Il Figlio ne è la manifesta-
zione, e lo Spirito Santo l’animatore.  
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di co-
loro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, 
dal vuoto interiore, dall’isolamento.  
 Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice 
ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza indivi-
dualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla 
ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isola-
ta. L’umanità ha grande bisogno di attingere alla salvezza 
portata da Cristo. I discepoli sono coloro che si lasciano 
afferrare sempre più dall'amore di Gesù per essere porta-
tori della gioia del Vangelo.  
Tutti i discepoli del Signore son chiamati ad alimentare la 
gioia dell’evangelizzazione.  
La Giornata Missionaria Mondiale è anche un momento 
per il proprio personale contributo economico quale segno 
di un'oblazione di se stessi, prima al Signore e poi ai fra-
telli, perché la propria offerta materiale diventi strumento 
di evangelizzazione di un’umanità che si costruisce 
sull’amore. "Dio ama chi dona con gioia" (2 Cor 9,7).  

 
Così parlò PAPA PAOLO VI nel 1966 

(beatificato lo scorso 19 ottobre)  
 

Non si può rimanere indifferenti di fronte ai problemi, 
alle difficoltà della Chiesa Missionaria nel mondo, e a 
quanti, sacerdoti, religiosi e laici, immensa falange sulle 
prime linee dell’apostolato, si dedicano con vero eroi-
smo quotidiano alla diffusione della Buona Novella, e 
alla elevazione spirituale e anche materiale, civile e so-
ciale dei fratelli di altra lingua e di altra civiltà. 
Il loro esempio deve spronare l’intera famiglia cattolica 
a prendere sempre maggiore coscienza del proprio do-
vere di collaborazione missionaria.  

Il Concilio Ecumenico l’ha messo efficacemente in luce: 
infatti ogni figlio della Chiesa è missionario per vocazio-
ne battesimale, né potrebbe sottrarsi a questo dovere 
senza mancare alle esigenze della sua vita soprannatu-
rale. Inoltre, nessuno nella Chiesa è tanto piccolo e po-
vero da non poter portare, secondo la propria condizio-
ne, il suo contributo alla costruzione del Regno di Dio 
sulla terra.  
Consapevoli dunque delle nostre povere possibilità, ma 
forti della fiducia in Dio e della presenza di Cristo nella 
sua Chiesa, desideriamo raccogliere la Cristianità in 
una sola preghiera unanime, solidale e simultanea per 
l’avvento del Regno di Dio. 
La Giornata Missionaria non è che un riassunto della 
«missione» stessa della Chiesa: rendere visibile per 
mezzo della carità fraterna l’Amore invisibile del Padre 
che è nei Cieli. 
Ecco dunque che la Giornata si trasforma in una im-
mensa e simultanea presentazione dell’Amore infinito di 
Dio a tutto il mondo, ricordando ai «figli di Dio», che so-
no nella sua casa, il dovere della collaborazione col Pa-
dre per la salvezza dei fratelli che ne sono fuori. 
Ecco lo spettacolo della carità materiale, che in tutto il 
mondo, per mezzo delle diocesi, delle parrocchie, delle 
organizzazioni, delle varie iniziative, unisce i cristiani al 
sacrificio quotidiano, alle fatiche apostoliche, ai meriti 
dei Missionari 
Non si può dormire sonni tranquilli, sapendo che molte 
anime resteranno lontane da Dio solo perché mancano 
ai missionari quegli aiuti materiali, che un nostro lievis-
simo sacrificio basterebbe a procurare; non si può go-
dere dei pur mirabili progressi della vita economica e 
sociale, sapendo che migliaia di sofferenti, di denutriti, 
di affamati, tra cui predominano bambini innocenti, sono 
condannati alla morte mancando delle più elementari 
risorse, che abbondano, invece, per altri. 
Il Concilio ha chiamato alla cooperazione missionaria 
tutti gli uomini di buona volontà: padri, madri, giovani, 
fanciulli, tutti li ha impegnati in questo dovere, che loro 
viene dall’essere cristiani, e sul quale saranno un gior-
no giudicati. La nostra voce oggi vi ripete quel grido: 
non rimanete insensibili!  
Offrite la vostra preghiera, il vostro aiuto, il vostro inte-
ressamento, dimostrando la vitalità della vostra fede. 
È la voce stessa di Cristo, a ricordarci essere fatto a Lui 
quanto sarà compiuto a favore dei più piccoli tra i fratel-
li. E, nel ripeterla, la voce di suo umile Vicario in terra 
trema di commozione al pensiero di tanto gravi necessi-
tà, ma anche gioisce della rispondenza che essa trove-
rà in tanti cuori buoni e generosi. 

Domenica 26 ottobre nella diocesi di Milano: GIORNATA MISSIONARIA  



RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco): via Cavour, 6 - tel. 029529848  -   cell. 3407100395    e-mail: dongraru@libero.it 

DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco): via Card. Ferrari, 2 - tel. 029529200  -  cell. 3384757401    e-mail: don.paolo@libero.it 

DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3490967836  e-mail: donstefanobalossi@libero.it 

DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3356670546   e-mail: don.silvio@yahoo.it 

MONSIGNOR BRUNO MAGNANI (Sacerdote residente):    via Card. Ferrari, 2     -     tel. 02.95343716  

MADRI CANOSSIANE: via Cavour, 6 - tel/fax 02.95344025  e-mail: canossiane.cassina@gmail.com 

ORATORIO “S. DOMENICO SAVIO” :    via Card. Ferrari, 2     -     tel./fax 02.9529200  

SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Ambrogio Verderio”: via Card. Ferrari, 2    -   tel./fax 02.9521962   e-mail: scuoladonverderio@micso.net 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Aurelio Vismara”: via IV Novembre, 8    -    tel./fax 02.9513349    e-mail: donvismara@tiscali.it 

CARITAS CITTADINA: via Cavour, 6 - tel. 329.8966477  [Centro d'Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 

INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 25 ottobre  Beato Carlo Gnocchi, sacerdote 

ore 18.00: Federico, Dina, Maria, Giuseppe, Savina Rebuzzini,Baldo e Gio-
vanna Locicero,Sforza Maria e Zitelli Lina, Rebuzzini Gabriele, Erminio, 
Valter e Massimo e Marisa  

DOMENICA 26 ottobre  I dopo la Dedicazione  

ore 8.00: Stefano - Fam. Greco, De Lorenzi 

ore 10.00: Carlo e Carmen Lazzarini - Rosanna, Giuseppina ed Angelo Ca-

valli - Bertoli Liliana e Visconti Ettore - Alberto e Angela Tagli - Di 

Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Palermo Carmela, Di Muro Luigi 

- Castelli Enrico, Viganò Giuseppe - Maria, Michele e fam. Fappali - 

Del Frate Mario 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Giovanni 
LUNEDÌ 27 ottobre    
ore 8.30: Fam. Comaschi - Mariani Giuseppe - Fam. Turrini e Zanetti 
MARTEDÌ 28 ottobre  Ss. Simone e Giuda, apostoli 
ore 8.30: Luigi - Angelo e Angela 
MERCOLEDÌ 29 ottobre  S. Onorato di Vercelli, vescovo 
ore 8.30: Angelina - Frangione Michele 
GIOVEDÌ  30 ottobre   
ore 8.30: Diana Giuseppe 
VENERDÌ 31 ottobre   
ore 8.30: Lodi Giovanni - Isabella e Umberto 

ore 18.00: don Giuseppe Caselli 

SABATO 1 novembre  Tutti i Santi 
ore 8.00: Augusto Mandelli - Fam. Erba-Manenti 

ore 10.00: Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Palermo Carmela, Di 

Muro Michele - Librera Salvatore 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e 

def. fam. Rigamondi e Cavanna - Maurizio e Andrea Pisano - Massi-

mo Despontin - Vinci Filippo e fam. Buttafuoco - Fam. Agostini 

Boccardi  
DOMENICA 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti  

ore 8.00: Ad mentem summi pontificis  

ore 10.00: Alfredo Loiacono - Tetì Giuseppe - Fam. Facchinetti-Restelli - Del 

Frate Mario - Caminiti Vincenzo, Mimma e Rosa - Remo Antonio, 

Franco, Rosa - Fam. Corvino e Bache - tutti i defunti abbandonati -

Denise e Enrico Corvino 

ore 11.30: Pro Populo  

ore 15.30: S. Messa  al cimitero di Camporicco  

ore 18.00: Per tutti i fedeli defunti 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  9 novembre - 14 dicembre - 11 gennaio 2015 - 8 febbraio 

S. M. AUSILIATRICE: 16 novembre - 21 dicembre - 18 gennaio 2015 - 15 febbraio 

S. AGATA: 23 novembre - (dicembre sospeso) - 25 gennaio 2015 - 22 febbraio 
 

► Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Graziano almeno un mese prima della data desiderata. 
► Incontro di preparazione in famiglia: si tiene, previo accordo, prima della celebrazione del battesimo. 
► Incontro di preparazione comunitario: nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle ore 16.00 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 26 ottobre  I dopo la Dedicazione  
ore 8.00: famiglie Boschiroli e Meroni 
ore 10.00: Luigi Brambilla; suor Maria Vecchiotti e genitori 
LUNEDÌ 27 ottobre    
ore 17.00: Michele, Irene, Elisa e Umberto 
MARTEDÌ 28 ottobre  Ss. Simone e Giuda, apostoli 
ore 17.00: famiglie Brambilla e Canzi 
MERCOLEDÌ  29 ottobre  S. Onorato di Vercelli, vescovo 
ore 17.00: famiglie Sirop e Bedetti 
GIOVEDÌ 30 ottobre   
ore 17.00: Clementina Invernizzi 
VENERDÌ 31 ottobre  S. Luigi Guanella, sacerdote 
….  
SABATO 1 novembre  Tutti i Santi 
ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Paolo e Domenico; Canzi Franco 

ore 15.30: vespri e processione al cimitero di S. Agata  

DOMENICA 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti  
ore 8.00: Gianni Vianello 
ore 10.00: Levati Enrico, Emilia, Adriana e Luigi 

ore 15.30: S. Messa al cimitero di S. Agata  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 26 ottobre  I dopo la Dedicazione  
ore 9.00: ammalati della Parrocchia 
ore 11.00: Rosa Maresca, Gennaro e defunti Fam. Casanova e Patuano, 

Giorgio Paolini, Franco Pellegrini 
ore 19.00: Angelo e Francesca Tasca, defunti fam. Carioni e Arrigotti 
LUNEDÌ 27 ottobre    
ore 8.00: defunti della Parrocchia 
MARTEDÌ 28 ottobre  Ss. Simone e Giuda, apostoli 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
MERCOLEDÌ  29 ottobre  S. Onorato di Vercelli, vescovo 
ore 8.00: vivi e defunti fam. Bermani e Gasperin, Mariangela 
GIOVEDÌ 30 ottobre   
ore 8.00: Adelina e Virginio 
VENERDÌ 24 ottobre  S. Luigi Guanella, sacerdote 
ore 8.00: Anna Bonavena 
ore 16.00 (al Melograno):  
SABATO  1 novembre  Tutti i Santi 
ore 9.00: defunti fam. Penna e Oddone, Daniele, Pasquale, Tullio, Giusep-

pina Bagnati 
ore 11.00: don Ambrogio Verderio 

ore 15.30: vespri e processione al cimitero di S. Agata  
ore 19.00: don Giuseppe Caselli 
DOMENICA 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti  
ore 9.00: Pasquale Lo Torto 
ore 11.00: defunti fam. Cecchi e Cornetti, Giovanni Di Virgilio, Marianni-

na, Mario e Ciro 

ore 15.30: S. Messa  al cimitero di Camporicco  

PRENOTAZIONI DELLE S. MESSE  
Per le intenzioni delle S. Messe occorre rivolgersi in sa-

crestia almeno 8 giorni prima della data desiderata.  

Non si segnano intenzioni per la settimana in corso.  



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 26 ottobre, ore 16.00: Battesimo a S. Agata 

Lunedì 27 ottobre, ore 21.00: Corso Fidanzati  

Mercoledì 29 ottobre, ore 15.00: Incontro Terza Età 

  - ore 21.00: Prove Corale in SMA 

  - ore 21.00: Incontro CentroCulturaleCamporicco 

Giovedì 30 ottobre, ore 21.00: Incontro genitori Ado-

lescenti e 18enni in Oratorio SDS   

Corso in preparazione alla CRESIMA GIOVANI e ADULTI 
è organizzato in S. Maria Ausiliatrice per giovani e adulti che desiderano ricevere la Cresima (perchè si deve “fare 
da padrino” per un Battesimo/Cresima o perchè ci si deve sposare). Gli incontri si tengono in S. Maria Ausiliatrice 
a partire da    LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 2014 alle ore 21.00. 

 

Ci saranno altri 4 incontri prima di Natale e 5 incontri durante la Quaresima 2015.  
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Parroco don Graziano: tel. 02.9529848 - cell. 340.7100395 

OTTOBRE MISSIONARIO 
"Periferie: cuore della missione" 

 

QUINTA SETTIMANA (26 - 31 ottobre)  
 

Tema: il RINGRAZIAMENTO  

"Ti rendo grazie, perchè mi hai risposto, perchè sei 
stato la mia salvezza" (Sal 117,21).  
 

La fede suscita un profondo senso di ringraziamento 
e riconoscenza verso quanto il Signore ci dona e ver-
so la sua misericordia, che si esprime in gesti di carità 
fraterna, risposta all'amore di Dio per noi.  
 

SABATO 25 OTTOBRE: in Duomo a Milano  

VEGLIA MISSIONARIA  
DI PREGHIERA  

Per i GIOVANI e per tutti coloro che desiderano par-

tecipare comunitariamente la partenza sarà  

alle ore 19.00  

stazione Metropolitana di Cassina de' Pecchi  
 

DOMENICA 26 OTTOBRE:  
 

BANCO VENDITA riso e torte e...  
  

Il Gruppo Missionario ha organizzato nelle 3 parroc-
chie, negli orari delle S. Messe, una vendita di riso, 

torte e altro il cui ricavato sarà devoluto alle Pontificie 
Opere Missionarie.  

 

Invitiamo tutti a darci una mano:  
PREPARATE TANTE TORTE: potete consegnarle 

  

- per S.Agata sabato 25 pomeriggio ore 15.00-17.30 
in oratorio.  

- per Natività di Maria Vergine e S. Maria Ausiliatrice 

domenica mattina direttamente prima delle S. Messe 
ai membri del Gruppo Missionario. 

Oratorio S. Domenico Savio 

Turni BAR   
25-26 ottobre: Gr.  3    1-2 novembre: Gr.  5  

Oratorio Camporicco 
 

PER STARE INSIEME...GIOCHIAMO A CARTE 
Al bar dell'oratorio di Camporicco, ore 21.00: 
 

Sabato 1 - 15 - 29 novembre  
 Sabato 13  - 27 dicembre  

CELEBRAZIONI S. MESSE   
 

 - Venerdì 31 ottobre avremo le Messe vigiliari  
 - Sabato 1 le S. Messe seguiranno gli orari 

festivi e i sara la recita dei Vespri seguiti 
dalla processione ai cimiteri.  

 - Domenica 2 oltre agli orari festivi si celebreranno 
le S.Messe per i defunti ai cimiteri.  

 

 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (1 novembre)  
 

● S. MARIA AUSILIATRICE   

 Venerdì 31 ottobre: ore 8.30 - ore 18.00 (vigiliare)  

 Sabato 1 novembre: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18 
 

● S. AGATA  

 Sabato 1 novembre:  ore 8 - ore 10.    

  ore 15.30 Vesperi e processione al Cimitero 
 

● NATIVITÀ DI MARIA VERGINE  

 Venerdì 31 ottobre:  ore 8.00 - 16.00 (al Melograno) 

 Sabato 1 novembre:  ore 9.00  - 11.00  - 19.00 

ore 15.30 Vesperi e processione al Cimitero 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI  
I FEDELI DEFUNTI (2 novembre)  

 

● S. MARIA AUSILIATRICE:  
  ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
  ore 15.30 (S. Messa al cimitero di Camporicco)   
 

● S. AGATA:  
  ore 8.00 - ore 10.00  
  ore 15.30 (S. Messa al cimitero S. Agata)  
 

● NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  
  ore 9.00 - 11.00 - 19.00  
  ore 15.30 (S. Messa al cimitero di Camporicco)   

 

GENITORI di ADOLESCENTI e 18enni 
 

Giovedì 30 ottobre, alle ore 21.00 nel salone 

dell'oratorio S. D. Savio, presenteremo il cammino 

2014/2015 ai genitori degli adolescenti e dei 18enni.        
don Stefano, don Paolo e gli Educatori 

Centro Culturale Camporicco 
 

EBREI MESSIANICI E MOVIMENTI  
PENTECOSTALI: ALTRI SEGNI DEI TEMPI  

Mercoledì 29 ottobre - ore 21.00 
 

Salone dellìOratorio di Camporicco 

Incontro con PADRE CARLO COLONNA (sacerdote 

gesuita già stato con noi lo scorso 26 settembre) 



BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 2014 

Da LUNEDÌ 3 NOVEMBRE passeranno nelle vostre famiglie i Sacerdoti don Graziano, don Silvio, don Paolo,  
don Stefano, Madre Carolina, accompagnata da un laico incaricato, per la Benedizione della famiglia.  

Chiediamo a tutti i presenti in casa di partecipare alla Preghiera insieme in un clima di rispetto e raccoglimento.  
 

QUEST'ANNO LE BENEDIZIONI INIZIERANNO IN CONTEMPORANEA IN TUTTE E 3 LE PARROCCHIE 
  

Di seguito il calendario delle prime due settimana di benedizioni   (ORARIO: ore 18.00 - 20.30) 

S.MARIA AUSILIATRICE 
 

 LUNEDÌ 3 novembre via Puccini - Vicolo Fiorita - via Roma dispari dall'1 al 17 - via Card. Ferrari, 1/A 

 MARTEDÌ 4 nov. via Roma dispari dal 33 alla fine - via Card. Ferrari 1/B e pari  

 MERCOLEDÌ 5 nov. via Roma, 2/A-B - vicolo della Lira 

 GIOVEDÌ 6 nov. via Trieste 1 - vicolo Dalla Chiesa - via Roma 4, 6, 8, 8/A 

 VENERDÌ 7 nov. via dei Tigli - via Pietro Nenni - via Roma pari dall'16 alla fine 
 

 LUNEDÌ 10 novembre via dei Ciclamini - vicolo dei Pini - via Mameli - via dei Platani - P.zza De Gasperi, 2 

 MARTEDÌ 11 nov. via delle Magnolie - P.zza De Gasperi, 7 

 MERCOLEDÌ 12 nov. via Alighieri Dante - via Manzoni - via Mazzini 1, 3, 5 e pari dal 2 al 18 

 GIOVEDÌ 13 nov. via delle Betulle - Cascina Nuova - via Mazzini pari dal 20 alla fine 

 VENERDÌ 14 nov. via delle Rose - via delle Ginestre - via Mazzini 7, 9/A-B 
  

S. AGATA 
 

 LUNEDÌ 3 novembre Cascina Pirotta - via S. Fermo, 15   

 MARTEDÌ 4 nov. via S. Fermo dall'1 al 13 compreso - Largo Cooperativa    

 MERCOLEDÌ 5 nov. vicolo Cascinello - via dell'Artigianato    

 GIOVEDÌ 6 nov. via Don Vismara dispari   

 VENERDÌ 7 nov. via Don Vismara pari   
 

 LUNEDÌ 10 novembre Al mattino: Industrie - Al pomeriggio: via IV Novembre  

 MARTEDÌ 11 nov. via Don Colombo 

 MERCOLEDÌ 12 nov. via I° Maggio dall'1 al 5 

 GIOVEDÌ 13 nov. via Pertini 1  -  via I° Maggio 7, 9 

 VENERDÌ 14 nov. via Pertini 2     
    

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

 LUNEDÌ 3 novembre  via dell'Orsa Maggiore 

 MARTEDÌ 4 nov. vicolo del Toro 

 MERCOLEDÌ 5 nov. via Andromeda - via del Centauro - via della Vergine 

 GIOVEDÌ 6 nov. via Michelangelo Buonarroti - via dell'Orsa Minore 

 VENERDÌ 7 nov. via del Leone - via Acquario - via della Bilancia 
 

 LUNEDÌ 10 novembre viale Trieste pari dal 2 all'8 

 MARTEDÌ 11 nov. viale Trieste pari dal 10 al 20 - Cascina Casalino 

 MERCOLEDÌ 12 nov. via Trieste, 5  

 GIOVEDÌ 13 nov. via Trieste, 7 

 VENERDÌ 14 nov. via Torino  

La Benedizione e la Visita Natalizia di tutte le famiglie è un’occasione attesa e importante  
che ci vede coinvolti nel pregare in attesa del Natale: essa richiede alle famiglie di aprire la casa, di accogliere chi suona alla porta 

ed esprimere la propria fede con il semplice gesto di una preghiera comune. 
In questa occasione ogni famiglia riceve la “Benedizione di Dio”. Perché è Dio che benedice, cioè “bene-dice”, dice bene di noi per 

farci sentire il suo amore e farci santi. È Dio che benedice: preti e suore che chiederanno di essere accolti sono solo “angeli”, annun-
ciatori, invito e stimolo a “ri-conoscere” che Dio è vicino e ci ama.  

La Benedizione e la Visita Natalizia alle vostre famiglia diventa spinta a scoprire e gustare che Dio è impegnato a “darci una mano” e 
ad aiutare ogni singola persona ed ogni famiglia. La Visita alle famiglie è momento di missione, è segno di una Chiesa che in tutte le 

sue componenti ascolta l’invito del Signore: “Andate!”. Preghiamo perché la Benedizione alle famiglie faccia sorgere in tutti 
il desiderio di mettersi in ricerca del Dio vicino, così che il Signore possa donarci una fede sempre più certa.  


