
Parrocchia Santa Maria Assunta in Senna Comasco 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE AVVENTO 2022 
 
Carissimi, 

Il breve ma intenso momento che vivremo in occasione della visita natalizia, ci potrà aiutare ad orientare la 

nostra vita nella direzione della Speranza cristiana che ha il suo fondamento nel Signore Gesù che si è incarnato 

per dare a tutti gli uomini e a tutte le donne che “egli ama” la possibilità di ricevere in dono la Vita Eterna. 
 

visiterò le famiglie che ne faranno richiesta compilando il  

modulo riportato in fondo a questa lettera 
 

• Il modulo andrà imbucato nell’apposita cassetta che trovate in fondo alla chiesa entro e non oltre domenica 

23 ottobre. 

• Se mi sarà possibile verrò in tutte le famiglie che avranno fatto richiesta, diversamente sarà data priorità alle 

seguenti vie: Gaggio, Messina, Spadolini, Canturina, Adda, Po, Piave, Adige. 

• Una volta raccolte tutte le adesioni, le famiglie saranno avvisate tramite una lettera dove verrà indicato giorno 

e orario della mia visita. 

 

Ecco le indicazioni dell’Avvocatura della Curia di Milano: 

 

• Non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore 

ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone 

positive al covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

• La visita avverrà in un ambiente arieggiato prima e dopo il momento di preghiera. 

• Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina. 

• Si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro. 

• La visita sarà di breve durata. 

 

  La visita alle famiglie in occasione del Natale è sempre una bella occasione per rivedere volti, 

rivolgere un saluto, formulare un augurio e chiedere a Dio di benedire le vostre famiglie, le vostre vite e i luoghi dove 

vivete. 

       Certo di trovare una buona risposta vi saluto cordialmente. 

      

         don Angelo 

tagliare ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO PER RICHIEDERE LA VISITA DEL SACERDOTE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 
PER LA PREGHIERA INSIEME E LA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 

   Compilare in stampatello il modulo in tutte le sue parti e firmarlo 
Cognome e Nome ______________________________________________________________________________  

 
 Indirizzo _________________________________________________ n° civico ______   telefono______________        
                                                                                          

Tipologia abitazione:    casa singola: nome sul campanello _________________________________                                                                                                                   

                  

          palazzina: nome sul campanello _____________________________________                              
    
                - numero da comporre sul citofono _________________                                     
               - piano _________  
  
Questi dati sono raccolti dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Senna Comasco all'unico scopo di organizzare la visita alle famiglie che lo desiderano. 

Questi dati non saranno per alcun motivo consegnati a terzi e non saranno conservati se non fino alla visita alla famiglia che ne ha fatto richiesta, dopo 

di che saranno cancellati.  
 data___________________________                                         firma ___________________________________  
 

Sarà anche possibile richiedere la visita del sacerdote tramite il seguente modulo di Google (sempre entro domenica 23 ottobre) 

 https://forms.gle/QfiRYGyYkFamVm5V8 
 

https://forms.gle/QfiRYGyYkFamVm5V8

