*BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE*
Con l'inizio del tempo di Avvento, in questo periodo ancora sacrificato dall'emergenza
pandemica, il desiderio di incontrare le famiglie ci fa proporre una modalità nuova di
incontro:
Ogni famiglia è invitata a recarsi in chiesa parrocchiale, san Pietro all’Olmo e
Cornaredo, dove sarà accolta dal sacerdote per un momento di dialogo e
preghiera, che si concluderà con la benedizione alla famiglia e la consegna della
lettera natalizia dell'Arcivescovo Mario.
I sacerdoti accoglieranno le famiglie nelle settimane
dal 15/11 al 19/11,
dal 29/11 al 3/12,
dal 13/12 al 17/12.
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.30.
*Per le famiglie che non riusciranno ad aderire alla proposta è possibile ricevere
la benedizione e la lettera dell'Arcivescovo domenica 19/12 al termine delle Messe.
+Per far giungere nelle case i consueti auguri natalizi, l’arcivescovo Mario Delpini ha
immaginato quest’anno che a scrivere fosse la “Mamma di famiglia”, Gianna Beretta
Molla, che ricorderemo nel centenario della sua nascita avvenuta il 4 ottobre 1922. Il
Vescovo si rivolge così, attraverso una serie di lettere “firmate” dalla Santa, “Cari
amici vi scrivo…” alle persone che si preparano a festeggiare il Natale: la nonna, la
ragazzina, il bambino vivace, il medico, il sindaco, il parroco, lo straniero… per
concludere con un pensiero dedicato a chi il giorno della festa lavorerà.
+L’immaginetta di quest’anno riproduce la “Sacra Famiglia con palma” di Raffaello
Sanzio (1605) raffigurante un delicato e intenso dialogo di sguardi tra Gesù e san
Giuseppe, che abbiamo particolarmente onorato in quest’anno a lui dedicato dal Papa,
l’uomo che ha amato Gesù con cuore di padre (patris corde)
+La preghiera che troveremo sull’immaginetta è quella composta per la Giornata
Mondiale delle Famiglie L’amore familiare: vocazione e via di santità in programma
a Roma dal 23 al 27 giugno 2022 nel quinto anniversario dell’esortazione
apostolica Amoris laetitia , ma che per volontà di Papa Francesco vedrà coinvolte
anche le chiese locali.
I vostri sacerdoti

