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VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL S.NATALE

Carissimi,
nella nostra tradizione ambrosiana i sacerdoti della parrocchia visitano ogni anno le famiglie della parrocchia, normalmente 
nel periodo che precede il Natale, forse perché l’attesa e l’accoglienza del sacerdote preparano in modo singolare ad 
attendere ed accogliere la memoria dell’Incarnazione di Gesù. Per noi sacerdoti è un’occasione importantissima per avvicinare
tanta gente, soprattutto le persone che per tante ragioni vediamo poco nelle iniziative pastorali ordinarie. In particolare, per 
me da poco arrivato tra voi, sarà l’occasione per entrare un po’ di più nella storia delle famiglie e affiancarmi al cammino di 
ciascuno di voi.
Per tutti sarà un momento breve, semplice ma intenso. Anche se non potremo visitare tutte le famiglie, la ripresa di questa 
bella tradizione sarà sicuramente emozionante e carica di significato: la pandemia ha sicuramente sconvolto le nostre 
abitudini e ha forzatamente aumentato le distanze tra di noi, ma non cessiamo di essere comunità e il Signore non ci ha 
lasciati soli!

Dato che a causa della pandemia dovremo prendere alcune precauzioni e soprattutto perché vogliamo che, da ora in poi, 
quello della Benedizione sia un vero incontro e non il semplice adempimento di una tradizione, abbiamo deciso di dividere la 
parrocchia in due parti: ad anni alterni una parte riceverà la visita dei sacerdoti o delle suore e l’altra sarà invece invitata a 
un momento di preghiera in chiesa, come era stato fatto lo scorso anno.

Per le famiglie dei quartieri che riceveranno la visita in casa, seguiremo queste indicazioni:
- La visita avverrà nel giorno indicato in calendario tra le 17 e le 21.  
- La visita avverrà nell’atrio della casa, appena varcata la soglia, senza passare per tutti i locali: la benedizione 

raggiunge tutta la casa!
- Chiediamo a tutti di indossare la mascherina e di evitare il più possibile i contatti col sacerdote, mantenendo una 

distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- Il sacerdote rimarrà nella vostra casa solo per il tempo della preghiera: se ci sono problemi di cui discutere o 

situazioni particolari di cui parlare è bene fissare un successivo appuntamento.
- Non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 

37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone positive al 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni, salvo diversa disposizione dell’Autorità sanitaria: per la salute di tutti, qualora in casa 
vostra si verifichino queste condizioni, vi preghiamo di comunicarlo al sacerdote quando suonerà il vostro 
campanello.

Insieme a questo avviso trovate già l’immagine augurale scelta per quest’anno: vogliamo così raggiungere davvero tutte le 
famiglie della Parrocchia, anche quelle che non incontreremo perché assenti o quelle che verranno visitate il prossimo anno. 
Recapitiamo a tutti anche la busta per l’offerta alla Parrocchia: la chiusura degli ambienti, la limitazione delle attività 
parrocchiali e il mantenimento delle precauzioni anti-Covid hanno messo in difficoltà la Parrocchia, che può affrontare le 
spese correnti solo se è supportata dalla generosità di tutti. La busta può essere consegnata al sacerdote durante la visita, 
portata in segreteria parrocchiale oppure in chiesa.

Le famiglie che quest’anno non riceveranno la visita in casa sono invitare in chiesa per un momento di preghiera a loro 
dedicato, durante il quale riceveranno anche il necessario per animare un momento di preghiera famigliare in occasione del 
Natale.

Buon cammino di Avvento a tutti!
Don Carlo, don Andrea, don Luciano, don Giuseppe, don Mario, don Giancarlo, diacono Mauro,

suor Aurora, suor Leonarda, suor Marta.



CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE – TURBIGO

RIONE “CENTRO STORICO” – don Carlo

lunedì 15 novembre via Buonarroti, via Monti
martedì 16 novembre via C.Colombo, via Monte Santo, via Gorizia
mercoledì 17 novembre via Corte Nobile
giovedì 18 novembre via Castello, via Del Grano
venerdì 19 novembre via Oberdan, via Trieste “bassa”, vic. Trieste, via Napo della Torre
lunedì 22 novembre via Lonate prima circ., p.za 5 Vie, via Monte Grappa, via Verdi, via Donizetti, via 

Nosate prima circ.
martedì 23 novembre via V.Veneto, via Mazzini
mercoledì 24 novembre via Matteotti 
giovedì 25 novembre via Bainsizza numeri 15, 19A, 19B, 22
venerdì 26 novembre via Bainsizza case restanti
lunedì 29 novembre via Podgora, p.zza S.Francesco, via G.Cesare
martedì 30 novembre via Cattaneo, via Diaz
mercoledì 1 dicembre via D'Annunzio
giovedì 2 dicembre via Monte Nero, via Gray
venerdì 3 dicembre via S.Vincenzo dispari, via Montello, via Stazione
lunedì 6 dicembre via S.Vincenzo pari
giovedì 9 dicembre via Fredda 1^ parte: dall'inizio all'incrocio con via Tatti
venerdì 10 dicembre via Fredda 2^ parte: dall'incrocio con via Tatti fino all'incrocio con via Cattaneo 
lunedì 13 dicembre via Fredda 3^ parte: dall'incrocio con via Cattaneo a fine via
martedì 14 dicembre p.zza Madonna della Luna, via Garibaldi
mercoledì 15 dicembre via Allea Comunale pari
giovedì 16 dicembre via Allea Comunale dispari
venerdì 17 dicembre via Vicolo dello Sport solo numero 17
lunedì 20 dicembre via Vicolo dello Sport  abitazioni rimanenti

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Gesù, Maria e Giuseppe,

in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret,

rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera

autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret,

mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato

venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazaret,

fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,+

della sua bellezza nel progetto di Dio
Gesù, Maria e Giuseppe,

ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen



RIONE “NAVIGLIO” – don Andrea

martedì 1
6

novembre Residence cascina Regina, via Novara, via Tre Salti, via S. Maria, via C.Porta    

giovedì 1
8

novembre via Alegosa, via Arno, via Centrale Termica, vic. Fontanile, via della Folla    

venerdì 1
9

novembre via Tre Giugno, vic. Tre Giugno, via Pasubio, via Sabotino, via Col di Lana

martedì 2
3

novembre via Roma dopo il ponte, via Naviglio, via Roma prima del ponte    

giovedì 2
5

novembre via Coni Zugna, via Monte Ruzzo, via al Palazzo    

venerdì 2
6

novembre via dei Patrioti    

martedì 3
0

novembre via Volta  dal  n. 1 al n. 22

giovedì 2 dicembre via Volta dal n. 23 al n. 50           
giovedì 9 dicembre via Alzaia, via Bonomi, via Leonardo da Vinci    
venerdì 1

0
dicembre via dei Frati, via 11 Febbraio    

martedì 1
4

dicembre via Tatti    

RIONE “SCALDASOLE” – diacono Mauro

lunedì 15 novembre via Lombardia, via Piemonte, via Liguria
martedì 16 novembre via della Valle
mercoledì 17 novembre via Molinara
giovedì 18 novembre via Scaldasole, via del Ronco
venerdì 19 novembre via Lonate dopo circ., via Tornavento
lunedì 22 novembre via Torquato Tasso, via Ariosto, via Puccini
martedì 23 novembre via Petrarca
mercoledì 24 novembre via Carducci
giovedì 25 novembre via Ugo Foscolo
venerdì 26 novembre via Deledda
lunedì 29 novembre via Nosate dopo circ.
martedì 30 novembre via Bellaria
mercoledì 1 dicembre via E.Fermi
venerdì 3 dicembre via Virgiliana
giovedì 9 dicembre via Dante Alighieri, via Piave
lunedì 13 dicembre via Milano

RIONE “BELVEDERE”
Domenica 5 dicembre ore 15.30: Vespero, consegna dell’acqua benedetta e del testo della preghiera in famiglia 

RIONE “ARBUSTA”
Domenica 12 dicembre ore 15.30: Vespero, consegna dell’acqua benedetta e del testo della preghiera in famiglia

RIONE “RUGALET”
Domenica 19 dicembre ore 15.30: Vespero, consegna dell’acqua benedetta e del testo della preghiera in famiglia


