PARROCCHIA SANTA MARIA A RICORBOLI
BENEDIZIONE FAMIGLIE 2022
Carissimi,
ci dispiace non poter bussare alla vostra porta per condividere un incontro semplice,
ricco di umana fraternità e, se credenti, la fede. Il bussare alla vostra porta è stato
sempre un'occasione di fraterna umanità. Non pensavamo che fosse così necessaria la
Resurrezione per la nostra speranza.
Nel linguaggio comune la speranza si è banalizzata a significare un’aspettativa fondata
su previsioni più o meno attendibili. Forse

di speranza è meglio che parlino i

poveracci, i fragili, i deboli, chi è solo e le tante famiglie, non solo

del nostro

territorio, con gravi preoccupazioni per il lavoro e per la situazione economica.
A noi manca il benedire, a condividere il “dire bene” di Dio. Il benedire pieno di tanti
significati a cominciare dalla memoria della Pasqua di Resurrezione.
Ci conforta che tutti possiamo dare la benedizione di Dio. Il grande dono che ha ogni
cristiano per grazia del Battesimo di essere portatore di benedizione: un padre può
benedire i suoi figli, una madre può benedire i suoi cari, i nonni possono benedire i
loro nipoti, ma è importante soprattutto nel caso della sofferenza che anche i figli e i
nipoti possano benedire i loro cari.
Don Andrews, p. Raffaele e il Consiglio pastorale

CALENDARIO PER BENEDIRE L'ACQUA
A CAUSA DEL COVID VI INVITIAMO, se interessati, A VENIRE VOI IN CHIESA, in giorni
e orari stabiliti e riportati in fondo.
Avremo modo di consegnarvi la lettera pasquale del Cardinale, benedire l'acqua
portata da voi, darvi un pieghevole con la preghiera per benedire, preferibilmente il
giorno di Pasqua, la famiglia, eventuali conviventi e se stessi.
Per chi vive da solo ed é impossibilitato a venire per motivi di salute, noi sacerdoti
faremo un'eccezione e verremo con le dovute cautela.
DA LUNEDì 4 A SABATO 9 ALLE ORE 18.30
SABATO 9 ALLE ORE 10.30 /12 E DOPO LA MESSA DELLE 18.30
DOMENICA DELLE PALME alla fine delle Messe dell'8 e delle 11.
DA LUNEDì 11 A MERCOLEDì 13 alle ore 18.30
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