Carissimi tutti....
nel mese di Maggio sono solito effettuare la Benedizione delle Famiglie, al fine di
portare in tutte le case la gioia del Cristo risorto e la consolazione della sua Grazia.
Purtroppo anche per quest’anno, come per l’anno scorso, la pandemia non ci permette di vivere l’appuntamento della Benedizione delle Famiglie con la serenità di
sempre: come un incontro fraterno del parroco con le famiglie alle quali fare dono
della Benedizione del Signore.
Quest’anno però le chiese sono aperte e quindi ci è permesso almeno un incontro,
non ristretto a ciascuna famiglia come di consueto, ma comunitario all’interno della
chiesa. Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, si è quindi pensato di organizzare la
Benedizione delle Famiglie 2021 in questo modo:
abbiamo diviso la parrocchia in diversi rioni, ciascuno legato ad un santo e ad una
chiesa della parrocchia;
secondo il calendario, che trovate pubblicato sul sito parrocchiale, inviteremo le famiglie di ciascun rione a partecipare alla Messa che sarà celebrata nella chiesa indicata sull’invito allegato a questa mia lettera. Alla presente è allegato anche un bel
cartoncino-ricordo raffigurante la nostra statua di san Giuseppe, patrono della
Chiesa Universale e delle Famiglie tutte.
Indubbiamente chiediamo che alla Messa partecipino SOLO le famiglie interessate
dall’invito, al fine di non creare assembramenti nelle chiese.
Durante la Messa faremo la consacrazione delle Famiglie e, al termine, uscendo dalla
chiesa si potrà ritirare una boccetta con l’acqua che abbiamo benedetto nella Veglia
Pasquale; sarà così il modo per portare nelle proprie case il segno di benedizione
per la Famiglia.
Chi vorrà potrà anche fare l’offerta a sostegno delle opere parrocchiali, come sempre si è fatto in occasione della Benedizione delle Famiglie; non spendo parole per
richiamare il bisogno che la parrocchia ha, soprattutto in questi momenti, del sostegno di tutti.
In attesa di potervi incontrare tutti in occasione di questo importante appuntamento, già invoco su di voi la Benedizione del Signore.
don Giuseppe e il Consiglio Pastorale

