
  
 
 

LA  BENEDIZIONE NATALIZIA 2020 
                                                                                                                                 
Carissimi Parrocchiani, 

 

quello che stiamo vivendo è un anno veramente difficile per tutti.  

Noi sacerdoti, a maggior ragione, avremmo il desiderio di rinnovare la tradizionale occasione della 

visita e benedizione alle famiglie ma la preoccupante epidemia suggerisce la prudenza di non passare di 

casa in casa come abbiamo sempre fatto, esponendo voi e noi al possibile rischio di allargare il contagio.  
 

Non vogliamo tuttavia mancare del tutto all’appuntamento che prepara il santo Natale. Pertanto, come 

abbiamo già sperimentato negli anni scorsi, vi invitiamo nelle Chiese - zona per zona - per vivere un 

momento di preghiera comunitaria, per annunciare e cantare la gioia della nascita di Gesù, per invocare 

la benedizione del Signore sulle nostre famiglie, per ravvivare la fiducia in Lui e la speranza che passi 

quanto prima la situazione di emergenza che stiamo dolorosamente attraversando. 

Vi attendiamo dunque a qualcuna delle celebrazioni il cui calendario trovate sul retro di questo foglio.  

Per vostra comodità si offre l’opportunità di scegliere tra diversi orari e la possibilità di scegliere anche 

tra i giorni indicati quello più agevolmente possibile per voi.  
 

Nella circostanza di queste convocazioni: 
 

- verrà distribuito il Calendario 2021 della nostra Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” 

che riporta tutti gli appuntamenti cittadini e quelli di ognuna delle sei parrocchie di Seregno; 

- sarà consegnato ad ogni famiglia presente un “kit” comprendente l’acqua benedetta, un cero 

e un cartoncino con la preghiera da utilizzare per una piccola “liturgia domestica”; 

- sarà possibile consegnare la busta con l’offerta natalizia della vostra famiglia per le necessità 

della Parrocchia e già fin d’ora ringraziamo quanti vorranno dare il loro contributo. 
 

Con questa lettera vi giunge l’immagine natalizia 2020 con la preghiera che potrà essere recitata 

personalmente o in casa nell’attesa della santa Festa. 
 

Ci è caro augurarvi la pace del Bambino Gesù che si rinnova nel Natale cristiano e troverà lieta 

espressione nella Liturgia natalizia che speriamo vivamente di poter celebrare tutti insieme. 
 

Nell’attesa di incontrarvi vi salutiamo nella viva fraternità auspicata da Papa Francesco nella sua recente 

Enciclica e invochiamo su tutti la Sapienza evocata dal nostro Arcivescovo Mario nella sua Lettera 

pastorale per l’anno 2020-21. 
 
 

            mons. Bruno Molinari, prevosto 
                         con la Diaconia e il Consiglio Pastorale 

          della Comunità “S. Giovanni Paolo II” 
      in Seregno    

  
Seregno,  santo Natale 2020 
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