VISITA ALLE FAMIGLIE
DELLA COMUNITA’ PASTORALE
MADONNA DI CAMPOE’
SANTO NATALE 2021
Carissimi tutti,
le condizioni attuali ci permettono di visitare le famiglie in occasione del Santo Natale. Questa lettera
contiene le modalità della visita alle famiglie che ne faranno richiesta compilando il modulo

cartaceo a fondo pagina. (come indicato dalle note dell’Avvocatura della Curia del 28/09/2021)
Le richieste dovranno pervenire nelle apposite cassette o ceste nelle chiese aperte al culto entro

domenica 28 novembre, così che si possa iniziare le visite da lunedì 6 dicembre.
Il calendario generale delle visite sarà costruito in base alle richieste pervenute e sarà consultabile sul sito
della Comunità Pastorale e nelle bacheche delle nostre chiese dal primo dicembre. L’orario delle visite

sarà dalle 17 alle 20 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12 il sabato. In occasione della visita del Parroco,
che sarà aiutato quest’anno dal diacono Umberto, sarà consegnata l’immaginetta natalizia con la preghiera
di benedizione. Per i non residenti o villeggianti, che eventualmente saranno presenti durante le ferie
natalizie, si potranno benedire la famiglia durante le ferie stesse anche dopo Natale, compatibilmente con
gli impegni liturgici. (telefonare direttamente al Parroco)
La visita alle famiglie è una bella occasione per rivedere volti, rivolgere un saluto, formulare un augurio e
chiedere a Dio di benedire le nostre famiglie, le nostre vite e i luoghi dove abitiamo.
Certi di incontrare il vostro gradimento, cordialmente salutiamo.
Don Walter parroco
diacono Umberto
Sul retro del foglio trovate le modalità stabilite dalla Curia per vivere in sicurezza questo momento.
Tagliare lungo la linea e consegnare in chiesa

_______________________________________________________________________________________
MODULO PER RICHIEDERE LA VISITA DEL SACERDOTE IN OCCASIONE DEL NATALE 2021
Compilare in tutte le sue parti il modulo e firmarlo. Lasciare il modulo nell’apposita cassetta in chiesa.
Cognome e nome_____________________________________________________
Indirizzo (paese o località e via)_____________________________________________________________
Nome sul campanello o telefono se manca campanello___________________________________________
Questi dati sono raccolti dalla tua Parrocchia all’unico scopo di organizzare la visita alle famiglie che lo desiderano. Questi dati non saranno per
alcun motivo consegnati a terzi e saranno conservati fino alla visita alla famiglia richiedente, dopo di che saranno cancellati, come da normativa.

Come prevedono le norme dell’Avvocatura della Curia di Milano non sarà 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, salvo diversa
disposizione dell’Autorità sanitaria.
Durante la visita:
→ Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di
preghiera oppure ci si fermerà sulla soglia;
→ Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina;
→ Si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro.
→ La visita avrà una durata massima di circa 10 minuti
Il sacerdote passerà dalle famiglie che hanno fatto richiesta nel tardo pomeriggio (a
partire dalle ore 17,00 circa fino alle 20 circa) il giorno fissato nel programma delle
benedizioni. Non sarà possibile ripassare in un secondo momento.
L’incontro si svolgerà nella forma del dialogo semplice ma significativo del sacerdote con
la famiglia.
Al termine il sacerdote darà la benedizione; perché questo sia un momento vissuto con
fede vi chiediamo:
• di preparare un piccolo recipiente con l’acqua che verrà benedetta e un ramoscello
di “sempreverde” che servirà per la benedizione.
• di pregare insieme al sacerdote seguendo lo schema riportato sull’immaginetta.
• di spegnere il televisore, la radio, tutto ciò che impedisce il raccoglimento.
• di fare in modo che non ci siano animali che disturbano il momento di preghiera.

