BENEDIZIONI PASQUALI 2021
È desiderio della comunità cristiana, particolarmente in questo tempo tanto difficile per tutti,
raggiungere tutte le case, per camminare come popolo, insieme verso la Pasqua, portando la benedizione
del Signore, accompagnata dalla preghiera per tutti ed in particolare per quanti sono piccoli, anziani,
ammalati, sofferenti per vari motivi e fare memoria di chi ci ha lasciato.
Siamo consci che è un tema che si presenta più delicato del solito in questo periodo. Per certi aspetti
sentiamo più bisogno adesso che in passato di questa visita di preghiera e di incontro con le famiglie, per
affidarci insieme al Signore della vita e della storia e per trasmetterci l’un l’altro solidarietà, attenzione,
cura, amicizia, vicinanza. Allo stesso tempo non si vuol mettere in imbarazzo chi non lo ritenesse prudente
o opportuno ed è per questo che, in osservanza anche ai consigli impartiti dalla Diocesi di Bologna,
abbiamo valutato di portare la benedizione nelle case solo alle persone che la chiedono spontaneamente.

I ministri
Come
prenotare





La visita alle case sarà fatta dai tre sacerdoti: don Giancarlo, don
Francesco Vecchi e don Francesco Finelli, e da alcuni incaricati
delle parrocchie di Castenaso e Villanova
Di persona: all’uscita delle messe domenicali del 31 gennaio, 7 e
14 febbraio;
Parrocchie di Castenaso e Marano: Segreteria di Castenaso tel.
051788548 (lunedì-sabato ore 9,30 - 12)
Parrocchia di Villanova: Segreteria di Villanova tel. 051780291
(lun-mar e ven-sab 9 - 12; mer-gio 16-18.30)


Dove:

Le prenotazioni si raccolgono entro il 14 febbraio 2021 in modo da
permettere la redazione di un calendario e di un itinerario di visite.
Le benedizioni inizieranno il 18 febbraio 2021.
Benedizione a più famiglie: ci si può accordare per scala,
condominio o vicinato, per ricevere la visita in uno spazio comune
opportunamente distanziati, per es. sala condominiale, atrio,
cortile, ecc.

famiglia o
condominio

In casa, in sala ampia con finestre aperte, o sul pianerottolo.



Sicurezza

Le persone che si prenoteranno per ricevere la benedizione
verranno contattate, in tempo utile, dalla Segreteria che
comunicherà loro la data in cui verranno visitate.
I sacerdoti o gli incaricati che recheranno la benedizione indosseranno adeguata mascherina, utilizzeranno sempre gel igienizzante, e si impegneranno periodicamente ad effettuare un tampone di controllo, ed ovviamente, si asterranno dall’andare con sintomi influenzali, anche lievi.
Nella famiglia tutti indossino la mascherina e si eviti di accogliere
se si presentano sintomi influenzali o positività al Covid-19.

NB: Ogni programma verrà adeguato in base all’evolversi della situazione.
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