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VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
SANTO NATALE 2019 

BERNATE – CASALE LITTA – CRUGNOLA 
MONTONATE - MORNAGO – VILLADOSIA - VINAGO 

 
Carissimi Parrocchiani,  

si avvicina l’annuale appuntamento della  
V i s i t a  N a t a l i z i a  a l l e  F a m i g l i e .  

Anche quest’anno ci è data la gioia e la forza di compiere 
questo tradizionale Atto di Fede da voi sempre desiderato e 
atteso. 
Nei giorni e negli orari del programma qui allegato verremo 
nelle vostre case per incontrarVi, pregare con Voi e per 
scambiarci gli Auguri di un Sereno e Santo Natale.  
 
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. 
Al termine della settimana tutte le famiglie che, per 
diversi motivi, non hanno ricevuto la benedizione in 
casa sono invitate a un incontro di preghiera in chiesa. 
     Buon Avvento e Buon Natale!                                   

I Preti e le Suore CP7 
                              

IN CASO DI NECESSITA’ O DI VOSTRE COMUNICAZIONI PER LA VISITA 
NATALIZIA SI PREGA DI FAR RIFERIMENTO SOLO AL SACERDOTE O 
ALLA SUORA ASSEGNATI ALLA VIA NELLA QUALE ABITATE. GRAZIE. (vedi 
contatti pag. 4) 
 
VI PREGHIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE INDICAZIONI 

SEGUENTI PER BEN PREPARARE LA VISITA NATALIZIA. 



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. 

 

- Preparare sul tavolo un recipiente dignitoso  
Con dentro poca acqua se passa il 
Sacerdote.  
Oppure Vuoto se passa la Suora.           
(la Suora, porterà l’acqua già benedetta).  
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) accesa segno della fede e della presenza 
di Gesù vivo e risorto. 
 

- Il Sacerdote o la Consacrata entra nella casa, 
attendili, spegni la televisione, 
lega il cane, accendi la luce  

  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 vedi retro foglio 
o foglio degli avvisi domenicali, bacheche in chiesa, sito: www.cpsette.it 



Sacerdoti e Consacrate presenti nella Comunità Pastorale – CP7 
 

Zanzottera don Angelo: Parroco – R.C.P. 0332945762-3406737046 CASALE L. 
Scuratti don Maurizio:   Vicario della CP7 0331987330   CRUGNOLA-VINAGO 
Peruggia don Gigi: Collaboratore festivo 3387441796 MONTONATE 
Mons. Peppino Maffi: Collaboratore festivo 3474552754  MORNAGO 

Colombo Sr. Samanta:  Consacrata “Ordo Virginum”  0332 949953   BERNATE 
Dellavedova Sr. Sonia: Consacrata “Ordo Virginum”   0331 903405    MORNAGO-MONTONATE 
 

SSIITTOO  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’  PPAASSTTOORRAALLEE    WWWWWW..CCPPSSEETTTTEE..IITT                                                                                                                                    
IL PARROCO DON ANGELO RICEVE A CASALE LITTA 

V.LO S.FRANCESCO, 01 - PREVIO ACCORDO TELEFONICO  
340 6737046 – 0332 945762 

SSAACCRRAAMMEENNTTOO  DDEELL  BBAATTTTEESSIIMMOO        --        IINNFFOO  SSUU  ……  WWWWWW..CCPPSSEETTTTEE..IITT  
 

WWWWWW..CCPPSSEETTTTEE..IITT                                                                SSAACCRRAAMMEENNTTOO  DDEELL  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  
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. 
 

SS..  MMEESSSSEE  PPEERR  II  DDEEFFUUNNTTII  
Chi desidera far celebrare Sante Messe di suffragio per i propri defunti o 
secondo altre intenzioni: Per Crugnola e Vinago da don Maurizio – per Bernate, 
Casale, Villadosia da Sr. Samanta – per Mornago e Montonate in sacrestia 
della propria Parrocchia dopo le Sante Messe feriali o festive. 
 

CCOONNFFEESSSSIIOONNII  EE  SS..  MMEESSSSEE  DDEELL  SSAANNTTOO  NNAATTAALLEE  
 

C o n f e s s i o n i  p e r  i l  S .  N a t a l e   
Vedi foglio avvisi delle SS. Messe in chiesa o in bacheca o www.cpsette.it 

Martedì 24 dic: dalle 14.00 alle 17.30 per tutta la CP7 a Mornago 
   

C e l e b r a z i o n e  S S .  M e s s e  n e i  g i o r n i  d i  N a t a l e   
 

Martedì 24 dic: ore 18.00 a Crugnola e a Montonate – 20.30 Bernate 
   Ore 24.00 solo a MORNAGO PER TUTTA LA CP7 
 

Mercoledì 25 dic:  orario festivo delle SS. Messe (vedi www.cpsette.it) 
 

Giovedì 26 dic: orario festivo – sospese 8.00 e 18.00 a Mornago 
  sospesa ore 9.00 a Bernate 

 

Martedì 31 dic:  17.00 a Casale – 18.00 a Crugnola - 18.30 a Montonate 
S. Messa solenne di ringraziamento e canto del “TE DEUM”. 

 

Mercoledì 01 gen:  S. Messe orario festivo – NO ore 10 a Crugnola 
Ore 16.00 a Crugnola - S. Messa Infra Vesperas 
Benedizione Eucaristica e consegna del patrono dell’anno. 


