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LA VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
                                                                                                                                 

 Seregno,  Santo Natale 2016 

 

Carissimi Parrocchiani, 

 

“LA GIOIA DELL’AMORE E’ DONO DI DIO”, così abbiamo intitolato l’anno 2016-17 nelle 

nostre Parrocchie di Seregno, riprendendo la bella e intensa Esortazione Apostolica che Papa 

Francesco ha scritto recentemente sui temi della famiglia, dell’educazione dei figli, della bellezza e 

fragilità dell’amore. 

Con questo “lieto messaggio” - che potremmo chiamare “Vangelo sulla Famiglia” - veniamo anche 

quest’anno alle vostre case per la tradizionale Visita annuale, per condividere con voi la gioia 

dell’annuncio cristiano racchiuso nel mistero del santo Natale.  

Pur nella sua brevità vorremmo che fosse un incontro significativo, caratterizzato da una preghiera 

semplice, da un augurio di pace per le Feste che si avvicinano, da una stretta di mano in segno di 

rispetto e di stima reciproca. 

Nell’attesa di questo momento, vi ricordiamo fraternamente nella preghiera e vi salutiamo con viva 

cordialità. 
 

         mons. Bruno Molinari, prevosto 
                         con i sacerdoti e i collaboratori laici 
 
 

 

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE 

 La Visita alle Famiglie – il cui calendario si trova sul retro di questo foglio – si svolgerà 

normalmente dalle ore 17.00 alle ore 20.30 dei giorni indicati: è realmente difficile per noi precisare 

meglio l’orario. 

 A questa lettera è allegato il calendario 2017 della  Comunità Pastorale Cittadina. 

 L’immagine natalizia e il messaggio augurale dell’Arcivescovo verranno consegnati personalmente 

dal sacerdote o dai visitatori laici che giungeranno a casa vostra. Se non si troverà nessuno verranno 

lasciati alla vostra porta. 

 Durante la breve visita si usi la cortesia di spegnere il televisore o altro che possa disturbare e non si 

abbia altra preoccupazione che quella di riunirsi tutti in preghiera, insegnando anche ai bambini e ai 

ragazzi presenti in casa a raccogliersi in silenzio per questo momento di fede. 

 A chi verrà nella vostra casa potrete eventualmente segnalare la presenza di ammalati o anziani che 

desiderano essere raggiunti da un ministro per ricevere il sacramento dell’Eucarestia. 

 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 parrocchiale. 

L’apposita busta - contenente questa lettera - può essere consegnata direttamente ai sacerdoti (i laici 

invece non la ritireranno) o portata personalmente in chiesa. Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno 

aiutare la parrocchia col loro contributo. 

 Per dare possibilità anche a coloro che non riceveranno la visita dei sacerdoti o dei laici faremo una 

breve celebrazione con la benedizione natalizia nei giorni 6 e 13 DICEMBRE alle ore 15.00 e alle 

ore 21.00. 



BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 – PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

Lunedì 14 novembre 

Via De Sanctis – Via Lorca – Via Andersen  
Via Negri  - Via Salgari - Via Pavese – Via Capuana  
Via Collodi 

Martedì 15 novembre 
Via Deledda – Via Trilussa – Via Montessori  
Via Macchiavelli – Via Virgilio 

Mercoledì 16 novembre 
Via Gramsci – Via Silone – Via allo Stadio  
Via Gadda – Via Papini 

Giovedì 17 novembre Via Dell’Atleta 

Venerdì 18 novembre Via Toselli -  Via Avogadro 

Lunedì 21 novembre 
Via Milano – Via Mosè Bianchi -  Via Visconti  
Via Toniolo 

Martedì 22 novembre Via Colzani numeri pari 

Mercoledì 23 novembre Via Comina – Via Labriola – Via Di Vittorio 

Giovedì 24 novembre Via Turati 

Venerdì 25 novembre 
Viale Edison numeri pari da 2 a 70   e numeri dispari  

da 1 a 65  - Via Don Gnocchi 

Lunedì 28 novembre 
Via Trento – Via Trieste -  Via Adamello  
Via Fiume 

Martedì 29 novembre 
Via Solferino numeri pari da 10 a 28 e numeri dispari 
da 21 a 69 

Mercoledì 30 novembre Via Lombardi -  Via Nervi – Via Plino 

Giovedì 01 dicembre Via Rovereto 

Venerdì 02 dicembre 
Via Fermi numeri dispari da 55 a 143 e numeri pari  

da 40 a 72 - Via Darwin  - Via Cascina Ida 

Lunedì 05 dicembre 
Via Einstein numeri pari e numeri 17 / 19 / 21 / 25 27 / 
33 / 41 / 47 

Martedì 06 dicembre Via Einstein palazzo 37 / 39 / 43 – Via Archimede 

Lunedì 12 dicembre Via Pacini palazzi 62 / 64 / 68 

Martedì 13 dicembre Via Pacini palazzi 63 / 65/ 67 / 84 

Mercoledì 14 dicembre 
Via Pacini numeri pari da 26 a 52 e dispari da 13 a 49   

e palazzo 69  

 


