Parr. " Presentazione del Signore"
P.zza Europa, 1
20010 Mesero (MI)
Tel: 02 39197246

Preghiera di benedizione per le famiglie – Natale 2020

Carissimi/e, mi dispiace dirvi che non è possibile visitare le vostre abitazioni prima di Natale,
condividendo una preghiera e invocando la benedizione del Signore, poiché stiamo
nell’osservanza delle indicazioni e nello spirito delle disposizioni governative.
Pertanto vorrei invitarvi ad un breve momento celebrativo presso la
chiesa parrocchiale.
Tante storie si sono intrecciate in quest’anno, storie di vita e,
purtroppo, anche storie di morte.
Il ritrovarsi in chiesa non vuole essere una semplice modalità per
sostituire la consueta visita alle famiglie, bensì l’occasione per
condividere nella preghiera comunitaria gioie e dolori, riflettere sulla
festa di Natale ed invocare la benedizione del Signore affinché
accompagni i nostri cammini.
In forza di questo nella preghiera che celebreremo vorremmo ricordare
i fedeli defunti, pregare per le persone malate e per coloro che sono
nati.
Sarà dunque possibile comunicare i nomi da ricordare nella preghiera dei defunti (al di là di
quest’anno), dei nati negli ultimi anni e delle persone malate (per queste ultime due categorie
verrà ricordato solo il nome)
Possibilità per comunicare (almeno un giorno prima della celebrazione): mail
parrocchiadimesero@gmail.com – Tel. 0239197246 - lasciare un biglietto nella cassetta della
posta della casa parrocchiale o citofonare alla medesima (al lunedì mattina; per gli altri giorni la
presenza è dipesa da altri impegni).
Come di consueto il periodo precedente al Natale è anche l’occasione per sostenere concretamente la
parrocchia attraverso un’offerta. Chi volesse può utilizzare la medesima busta (o altra) e farla
pervenire in parrocchia o portarla alle celebrazioni. Grazie
Qui di seguito le date con le vie invitate (indicative; è possibile partecipare alla celebrazione più
conveniente per ognuno)
Colgo l’occasione per augurarvi un sereno Natale
d. Romeo

Gli incontri verranno svolti presso la chiesa parrocchiale
La chiesa può ospitare le persone in sicurezza, con le distanze dovute.
Sedersi sui posti indicati, igienizzare la mani con gli erogatori posti all’ingresso e
indossare la mascherina.
Venerdì 27 novembre ore 21.00
via Don Sturzo, via Legnano, via Varese, via Garibaldi, via Edison, via Mattei, via
Volta, via San Fermo, via Villoresi, via Manzoni, via Mazzini, via Verdi, via
Donizzetti, via Puccini, via De Gasperi, via XXV Aprile, via Ca’ Novella

Giovedì 3 dicembre ore 21.00
via dei Landriani, via Guido Rossa, Cascina Bianca, via Fosse Ardeatine, via
Montale, Cascina Caglio, via Falcone. via Papa Giovanni XXIII, via IV Novembre,
Vicolo Stoppo, via San Bernardo, via Trieste, Piazza Europa, Piazza Santa Gianna
Beretta Molla, via Roma, via Marconi, via Scuola

Venerdì 11 dicembre ore 21.00
via I Maggio, viale Piemonte, via Meucci, via Brigate di Dio, via Sant’Eusenzio,
Cascina Sant’Eusenzio, via Turati, via Colombo, via Cavour, via Pio XII, via Caduti
sul Lavoro, via Grandi, via Piave, via Magenta, via Solferino, via C. Noè, via Matelda

Giovedì 17 dicembre ore 21.00
via Pertini, via Gramsci, via dei Crivelli, via Veneto, via Galilei, via Olona, via Po, via
Naviglio Grande, via Adige, via Ticino, via Monte Rosa, via Petrarca, via Dante, via
Bachelet, via Moro, Cascina Saleri, via S. Pellico

Domenica 20 dicembre ore 15.30
via II giugno, via Don Milani, via Monte Grappa, via Monte Bianco, via Bixio, via
Sant’Anselmo, via Per Inveruno, via Novara, via Cuggiono, via Crespi, via Padre
Gemelli, via Matteotti, via dei Certosini, via fra’ Gerolamo, via Kennedy, via Da Vinci,
Cascina Rosa, Cascina Moroni, Cascina Crespi, Cascina Omassi

