
Parrocchia S. Antonio Abate, Valmadrera 

BENEDIZIONI DI NATALE 2021 

SALUTO DEL PARROCO E DEI SACERDOTI 
 

Ritornare a vivere insieme. Ritornare lentamente a vivere la nostra quotidianità. Ritornare a 

incontrare Gesù nelle nostre case per la visita-benedizione di Natale. Questo e tanti altri sono i desideri 

post-pandemia che portiamo nel cuore. 

Avremmo voluto già quest’anno cogliere l’occasione per vivere in modo ancora più “missionario” la 

vista delle famiglie per la nostra comunità. E’ già da tempo che i nostri Arcivescovi di Milano  insistono 

perché la visita delle famiglie per Natale diventi l’occasione in cui sacerdoti, religiose e laici possano 

incontrare le nostre realtà di famiglie, di persone anziane che vivono sole, di stranieri che sono venuti ad 

abitare in mezzo a noi. Non vogliamo desistere da questa prospettiva, perché il desiderio mio e di tutto il 

Consiglio Pastorale è proprio quello di essere comunità ecclesiale che cammina in mezzo alla gente, che 

sta con la propria gente…  Quest’anno allora, con i protocolli suggeriti dalla diocesi ancora un po’ 

restrittivi per la pandemia (stare sulla soglia di casa, passare con mascherina FFP2, non darsi la mano…), 

in una situazione che sta per regolarizzarsi lentamente, ma non è ancora del tutto normalizzata, in attesa 

di organizzarci meglio per l’anno prossimo anche con i laici, vorremmo proporre tre modalità concrete 

per la visita-benedizione delle famiglie: 

 

1. La prima modalità riguarda le Vie nelle quali avremmo dovuto passare quest’anno (di cui trovate 

di seguito l’elenco) e per le famiglie a cui interessa consiste nel lasciare libere le famiglie e/o le 

persone che vivono da sole, di scegliere se invitarci a venire a casa propria. E’ possibile 

compilando il modulo che trovate allegato all’informatore, oppure direttamente in chiesa 

parrocchiale o addirittura on-line attraverso un FORMAT che verrà mandato sul gruppo Whats 

App della Parrocchia (è possibile iscriversi attraverso il link). Il modulo o il FORMAT online andrà 

consegnato entro domenica 31 ottobre, così da poter predisporre il calendario in base alla quantità 

dei richiedenti. Entro il 7 novembre contiamo di comunicare agli interessati le date e gli orari. 

 

2. La seconda modalità è quella di partecipare ad un momento comunitario suddivisi a vie nei 

giovedì sera di Avvento, presso la chiesa parrocchiale, alle ore 20.45, sempre riguardate le vie 

che avrebbero ricevuto quest’anno la benedizione-visita (l’elenco sotto). I GIOVEDI’ saranno: 11, 

18, 25 novembre; 2,9 dicembre. Al termine verrà consegnata l’acqua benedetta e sarà possibile 

consegnare la vostra offerta natalizia. 

 

3. Per tutte le altre famiglie in cui non saremmo passati quest’anno per le vie loro interessate sarà 

possibile ricevere la benedizione di Natale al termine di ogni Messa di Domenica 12 e 19 

dicembre, ricevendo l’acqua benedetta e portando la propria offerta natalizia. 

 

PER TUTTE LE FAMIGLIE: annunciamo già sin d’ora, d’accordo con la Commissione che ha lavorato per le 

pensare le iniziative-benedizione di Natale, che la NOVENA di Natale per i ragazzi avrà il suo normale 

svolgimento, ma che coinvolgeremo tutti i piccoli dagli 0-6 anni, i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, i 

preadolescenti e tutti coloro che lo desiderano, con la BENEDIZIONE delle STATUINE di Gesù Bambino 

al termine della Messa delle ore 10.30 della domenica 19 dicembre, e che vivremo l’ULTIMO GIORNO 

di NOVENA di NATALE in questo modo: MERCOLEDI’ 22 dicembre, alle ore 20.15, inviteremo a zone 

della città a radunarsi come FAMIGLIE con campanelle e lanterne, camminando verso la chiesa 

Parrocchiale, dove termineremo con una preghiera tutti insieme. Sarà il nostro PELLEGRINAGGIO a piedi, 

verso Betlemme per ATTENDERE la venuta di Gesù nel Natale. 

 

Don Isidoro con i sacerdoti e le suore della Parrocchia 


