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Carissimi Parrocchiani,
si avvicina l’annuale appuntamento della
Visita Natalizia alle Famiglie.
Anche quest’anno desideriamo compiere questo tradizionale
Atto di Fede da voi sempre atteso con gioia.
Nei giorni e negli orari previsti verremo nelle vostre case per
incontrarVi, pregare con Voi e per scambiarci gli Auguri di un
Sereno e Santo Natale. Ci faremo memoria che la famiglia è il
soggetto primario dell’educazione al pensiero di Cristo, luogo
in cui la preghiera del mattino, della sera, a tavola, l’attenzione
all’altro, l’equilibrio tra tenerezza e correzione, l’uso adeguato
dei soldi e dei beni, la cura delle relazioni e l’educazione degli
affetti conducono alla crescita dei suoi componenti alla
maniera dello Sguardo e del Cuore di Gesù.
In questo senso la visita del Sacerdote o della Consacrata
(Sonia o Samanta) non è da intendersi come un gesto magico
o scaramantico e neppure va chiesta per superstizione, deve
essere un vero e proprio Atto di Fede. Disponiamo dunque il
cuore e l’ambiente di casa a questo incontro perché la
preghiera condivisa tra le mura domestiche sia reale
manifestazione di un desiderio autentico.
Buon Avvento e Buon Natale!
La Diaconia
di Comunità Pastorale

VI PREGHIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE INDICAZIONI
ALL’INTERNO PER BEN PREPARARE LA VISITA NATALIZIA. GRAZIE.

Come fare… cosa preparare.
Esporre

(Aiutiamoci a ricordarlo anche ai nostri vicini)

sul cancello o la porta di casa (o sulla casella della
posta con il nome a biro se si è in più famiglie nello stesso
cortile o palazzina)

il

cartoncino giallo;

segno d’augurio e di testimonianza della propria fede
per chi passa e segno che il Sacerdote o la Suora
sono attesi da quella Famiglia. Inoltre indica al
Sacerdote e alla Suora dove c’è un’abitazione. Il
segno del cartellino non esposto è anche nel rispetto
di chi non desidera ricevere la benedizione o essere
disturbato. IL CARTELLINO LO SI PUO’ LASCIARE ESPOSTO
ANCHE NEI GIORNI SEGUENTI LA BENEDIZIONE COME SEGNO
DI AUGURIO NATALIZIO E DI TESTIMONIANZA CRISTIANA.

recipiente dignitoso (non
di plastica) con dentro poca acqua così

- Preparare

sul tavolo un

che il Sacerdote la possa benedire (la
Suora, invece, porterà l’acqua già
benedetta, pertanto la ciotola deve
essere vuota). L’acqua benedetta sarà
utile per i famigliari assenti al momento
della visita, quando al loro rientro, potranno
recitare una preghiera, fare il Segno della Santa Croce e
ricevere così la benedizione. Il gesto della preghiera e il
segno di Croce con l’acqua benedetta è bello ripeterlo anche
nei giorni successivi e diventa particolarmente significativo il
giorno di Natale.
Accanto al bicchiere una candela o un
lumino accesi segno della presenza di Gesù vivo e
risorto.

-

Il Sacerdote o la Consacrata entra nella casa,

spegni la televisione,
lega il cane, accendi la luce
attendili,

nella sala e prega con loro per la tua famiglia.

- La busta per l’offerta:

La benedizione non ha costo perché è dono di
Dio di conseguenza non si parla di
contributo ma di offerta.
ESSA È PARTECIPAZIONE ALLA PREGHIERA,
SEGNO DI RICONOSCENZA, OPPORTUNITÀ DI

AIUTO
E DI APPARTENENZA ALLE ATTIVITÀ E ALLE INIZIATIVE DELLA
PARROCCHIA.

La busta con l’offerta la si può consegnare nel giorno della
benedizione al termine della preghiera al Sacerdote o alla
Consacrata (Samanta o Sonia) che fa visita alla famiglia;
oppure portare in Chiesa in occasione delle feste natalizie;
sapete che la nostra comunità raccoglie i fondi solo dalle
offerte e dalla generosità dei propri fedeli.


O Maria Madre di Dio e Regina della Famiglia,
Tempio dell’Altissimo e Porta del Cielo.
Tu sei la tutta Pura, la tutta Santa,
la Donna vestita di sole.
Quando ci rivolgiamo a Te
ci sentiamo accompagnati
dallo sguardo di amore
e dalla protezione della Madre dolcissima,
che tutto sa di noi,
intercede e vuole il nostro bene.
O vergine potente contro il male
vieni in nostro aiuto.
Proteggi la Comunità Pastorale a Te dedicata.
Purifica il nostro cuore e rendilo, come il tuo,
obbediente alla Volontà del Padre.
Fa che le nostre Comunità
e le nostre Famiglie diventino
luogo di fede, di santità, e di amore.
Tra i pericoli e le speranze dell’ora presente
ascolta l’invocazione dei tuoi figli…

Regina Familiæ, ora pro nobis.
Amen.

ORARI DELLE CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
ORARI DELLE SANTE MESSE NEL TEMPO DI NATALE
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IL PARROCO

Riceve a Crugnola nei seguenti orari…
Lunedì
dalle 9.00 alle 10.30
Giovedì
Mercoledì dalle 20.30 alle 21.45
Sabato

dalle 15.30 alle 16.30
dalle 08.30 alle 10.00

…compatibilmente con le assenze dovute ad altri impegni pastorali.
In caso di vera urgenza anche in altri giorni e altri orari

oppure su appuntamento.
WWW.CPSETTE.IT
SACRAMENTO DEL BATTESIMO

I genitori è bene che contattino il Sacerdote o la Consacrata almeno un due mesi prima del
Battesimo è possibile prendere accordi anche prima della nascita del Bambino così da
definire il PRIMO INCONTRO.
Dopo il ritorno a casa della Mamma e del Bambino avvisare il Sacerdote o le
religiose perché possano suonare le campane segno di gioia e di accoglienza
nella comunità;
poi nel Mese stabilito per il Battesimo vi saranno altri due incontri.
Uno la PRIMA DOMENICA DEL MESE alle 17.00 a Crugnola
per tutti coloro che intendono battezzare il proprio figlio
nel mese stabilito nel primo incontro con il Sacerdote; e l’altro
qualche giorno prima della celebrazione con i Catechisti “Battesimali”.

SECONDA DOMENICA DEL MESE: BATTESIMO A CASALE O VILLADOSIA O BERNATE
TERZA DOMENICA DEL MESE: BATTESIMO A CRUGNOLA O VINAGO
QUARTA DOMENICA DEL MESE: BATTESIMO A MORNAGO O MONTONATE
N.B. NELLA FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ (1 DOMENICA DOPO L’EPIFANIA A GENNAIO)

E NELLA DOMENICA”IN ALBIS” (PRIMA DOMENICA DOPO PASQUA) IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
SARÀ CELEBRATO DURANTE LA S.MESSA DOMENICALE.

WWW.CPSETTE.IT

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

È bene prendere contatto con il Sacerdote della Parrocchia almeno dieci mesi
prima del Matrimonio; questo permette di organizzare bene i tempi per il corso
di preparazione al Sacramento, fissare la data delle nozze, e preparare tutti i
documenti in vista del Consenso e delle Pubblicazioni parrocchiali e civili.

S. MESSE PER I DEFUNTI
Chi desidera far celebrare Sante Messe di suffragio per i propri defunti o
secondo altre intenzioni in sacrestia della propria Parrocchia dopo le Sante
Messe feriali o festive.

