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LA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE  

S. NATALE 2020 

 
   Quest'anno purtroppo la Benedizione natalizia delle famiglie, con il tradizionale incontro casa 
per casa non si potrà effettuare. Vista la situazione sanitaria dobbiamo rinunciare, con molto 
rammarico. E' un dispiacere per tutti coloro che negli scorsi anni erano impegnati a preparare e a 
vivere questo momento, per don Sergio e per me, perché sarebbe stata una bella occasione di 
incontro come nuovo Parroco con le famiglie delle mie comunità. Ho sempre vissuto questo 
momento nelle Parrocchie in cui sono stato precedentemente come una possibilità di conoscenza 
e di condivisione della preghiera, delle cose belle e anche dei dolori che possono essere presenti 
nella vita di una famiglia e di ciascuno. Non vogliamo però rinunciare del tutto alla possibilità di 
pregare e benedire le famiglie di Redentore e Santa Maria Regina e di scambiarci gli auguri di 
Natale, seppur con un po' di anticipo. Abbiamo perciò pensato a un momento, diverso, ma 
vorremmo fosse ugualmente significativo. Abbiamo scelto di dedicare alcuni minuti al termine 
della celebrazione di ogni Messa festiva di queste domeniche di Avvento, cominciando da 
DOMENICA 29 NOVEMBRE, invitando le famiglie e le persone che vorranno, a rimanere in chiesa 
per qualche minuto ancora. Ovviamente chiunque vorrà potrà fermarsi, daremo però delle 
indicazioni in modo da poterci suddividere in maniera equilibrata nelle prossime quattro 
domeniche di Avvento. Al termine di ogni messa (prefestiva del sabato, della domenica, mattina 
e sera) ci si potrà fermare per una breve preghiera in cui benediremo le persone e benediremo 
l'acqua santa contenuti in piccoli flaconi. Ogni famiglia ne porterà uno a casa, insieme 
all’immaginetta del Natale 2020 e al testo di una preghiera di benedizione che la mamma o il papà 
(o uno dei nonni) in un giorno significativo (magari il giorno stesso di Natale) potrà recitare per la 
benedizione della propria famiglia, invitando a fare il segno di croce con l'acqua benedetta.   
Insieme a queste ci sarà il tradizionale libretto con illustrata la vita della comunità e la busta per 
l'offerta natalizia, che si potrà consegnare già al momento con l'offerta, o portarla in chiesa 
quando si riterrà più opportuno. Sappiamo bene quante difficoltà economiche ci siano in questo 
periodo, perciò ognuno darà se potrà e quanto potrà. E' molto significativo però che le nostre 
Parrocchie quanto a strutture e possibilità vivano di quello, cioè delle offerte dei fedeli, perché 
questo crea un legame molto reale e vitale con la comunità cristiana che le utilizza e se ne 
prende cura. Ci auguriamo che questo momento, seppur vissuto in un modo diverso rispetto 
all'incontro “ravvicinato” in tutte le case, possa recare consolazione e creare il senso del Natale 
che si avvicina, perché in ciascuno dei nostri cuori il Signore Gesù possa trovare un posto 
accogliente in cui nascere. Buona continuazione dell'Avvento. 

                                                                                     
 

Ecco i TURNI divisi per CASCINE delle quattro domeniche. Rendiamoci tutti disponibili a fare 

“passaparola” perché più persone del nostro vicinato conoscano questa opportunità. Grazie. 

 

 

 

 


