BENEDIZIONI PASQUALI CAMBIA LA MODALITÀ MA NON
LA SOSTANZA
Ormai è da più di un anno, che il classico appuntamento della benedizione Pasquale è stato sospeso
a causa del Covid. Ma anche prima del Covid questo momento bello e importante era diventato
sempre più complicato e difficoltoso. Ormai gli stili di vita e i vari impegni non sono più
conciliabili con un calendario classico. Inoltre l’unione delle due Parrocchie ci porta ad essere un
discreto numero 13.000 abitanti circa 5.500 famiglie (campanelli). Con queste dimensioni, e anche
perché la vita della parrocchia va avanti e non si ferma, è impossibile pensare che entro Pasqua il
prete possa andare a visitare tutte le famiglie. Questo ci obbliga a ripensare la “tradizione” delle
Benedizioni Pasquali. Da gennaio 2022 sarà possibile ricevere la Benedizione Pasquale fissando un
appuntamento. Questo nuova modalità sarà valida da qui in avanti per tutto l’anno e anche per gli
anni a venire. La benedizione è un momento d’incontro tra il presbitero e la famiglia e questo può
avvenire in qualsiasi momento dell’anno non solo e per forza prima di Pasqua. L’incontro
certamente sarà l’occasione anche della Benedizione della casa. Questo permette anche tempi e
modalità più serene e più distese per tutti. Quindi non ci sono più calendari prefissati, o preti che
suonano tutti i campanelli dove spesso non c’è nessuno… ma si fissa un appuntamento. Per fissare
l’appuntamento potrai: compilare la scheda qui sotto e portarla in parrocchia e poi sarai ricontattato,
oppure
telefonare
in
parrocchia,
oppure
mandare
una
mail
all’indirizzo
parrocchiasluciaceretolo@gmail.com
COMPILA LA SCHEDA E METTILA NELLA BUCHETTA DELLA PARROCCHIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAMIGLIA( cognomi presenti sul campanello ): ……………………………………...……………
VIA: ……………………………………………………… TEL./CELL……………………………
INDIRIZZO MAIL:………………………………………………………………………………….
INDICA IL/I GIORNI CHE PREFERISCI:
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

FASCIA ORARIA:
MATTINA: dalle ………… alle ………..
POMERIGGIO: dalle ……….. alle………
ALTRE NOTE O INDICAZIONI:………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………

