Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II”
PARROCCHIA MADONNA DI SANTA VALERIA
Via S Anna, 7 - 20831 SEREGNO (MB)
Tel. 0362 230096 – e-mail: info@parrocchiasantavaleria.it

Carissime famiglie della nostra Comunità pastorale di Seregno,
Ci prepariamo a vivere il Natale di Gesù che rinnova l’annuncio di gioia:

Dio visita la nostra umanità!
Visita le nostre famiglie da tempo provate dalla preoccupazione di una situazione incerta e faticosa…
Visita le nostre comunità per accompagnarne il cammino e dare speranza…
Visita gli ammalati e gli anziani per donare una carezza e colmare tante sofferenze e solitudini…
Visita i bambini, i ragazzi, i giovani per ricordarci che in loro abbiamo ancora speranza…
Visita la nostra vita talvolta complicata, ma sempre desiderosa di bene, di amore e di serenità…

Accogliamo questa visita: il nostro cuore diventerà come la casa di Betlemme!
A tutti: buon Natale di cuore!

DON BRUNO CON TUTTI I SACERDOTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

Seregno, Santo Natale 2022

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE
+ La visita avverrà nel rispetto nelle norme sanitarie in vigore. Non sarà possibile la visita nell’abitazione di chi è
in isolamento o ha avuto contatti recenti con persone positive al covid.
+ La visita alle famiglie - il cui calendario si trova sul retro di questo foglio - si svolgerà normalmente nel
pomeriggio o nella prima serata del giorno indicato (a partire dalle 16 circa fino alle 19.30 circa).
+ L'immagine natalizia e il calendario 2022 verranno consegnati personalmente da chi giungerà a casa vostra.
Se non si troverà nessuno in casa verrà lasciata solo l’immagine, mentre il calendario potrà essere ritirato
in Santuario.
+ A chi verrà nella vostra casa potrete eventualmente segnalare la presenza di ammalati o anziani che
desiderano essere raggiunti da un sacerdote per ricevere i Sacramenti della Confessione e Comunione.

+ In questa occasione è tradizione consegnare un’offerta per le
necessità della Parrocchia. Tale gesto non è legato alla visita in sé
stessa, ma esprime il sostegno di ogni famiglia alla vita e alle
strutture della comunità. La busta nella quale è contenuta questa
lettera può essere consegnata con l’offerta direttamente a chi fa
visita alla famiglia oppure può essere portata personalmente in
Chiesa. Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno aiutare la Parrocchia
con un contributo che in questo tempo è quanto mai necessario per
far fronte alle accresciute spese di ogni genere.
+ Per dare possibilità anche a coloro che non potranno essere
presenti alla visita dei sacerdoti o dei laici, sono state previste 4 date
con una breve celebrazione e la benedizione natalizia (si veda il
retro).

