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     siamo ormai entrati nel TEMPO FORTE DELLA 
QUARESIMA. La Chiesa vuole farsi vicina ad ogni famiglia invocando su di 
essa la Benedizione del Signore Risorto. 
 La Chiesa desidera far risuonare ancora una volta l’annuncio piu  im-
portante per la vita di ogni uomo ed ogni donna ... di tutta l’umanita : l’A-
more di Dio, in Cristo Risorto, vince la morte e ridona la Vita!!! 
 Questo Anno Liturgico, poi, caratterizzato dal Ciclo di Letture 
dell’Anno B, ribadisce con forza questo annuncio pasquale perche  rimet-
te al centro il tema dell’«Alleanza». 
 Per questo ho scelto un altro dipinto della nostra bella Chiesa. Innan-
zitutto perche  al centro troviamo il Cristo nell’atto di benedire il pane. 
Chiara allusione all’Ultima Cena: Sacramento supremo di Comunione - 
Alleanza tra Dio e gli uomini. 
 Poi, perche  nell’alto del dipinto e  raffigurato un sacerdote nell’atto di 
celebrare l’Eucaristia. Davanti a Lui il Cristo Crocifisso, Alleanza offer-
ta a tutta l’umanita  attraverso l’estremo sacrificio d’Amore raffigurato 
anche dal sangue che irrora il mondo. 
 La figura del sacerdote, che continua nel suo ministero l’evento di 
Grazia della Comunione - Alleanza tra Dio e gli uomini, e  un richiamo 
anche agli Anniversari di Ordinazione Sacerdotale che si vivono nella 
nostra Comunita  Pastorale: il 30º del nostro Parroco don Norberto e del 
suo compagno di Messa don Vincenzo, Vicario della Comunita  Pastorale 
alla Geromina (11 giugno 1988) ed il mio 20º (13 giugno 1998). 
 Il richiamo agli Anniversari di Ordinazione Sacerdotale vuole an-
che essere un invito rivolto a tutti affinche  preghiate sempre per i Sacer-
doti che, nonostante le loro umane fragilita , rinnovano nella Chiesa attra-
verso i Sacramenti la Comunione - Alleanza tra Dio e gli uomini. 

 

 Ecco, allora, le indicazioni a cui vi prego di attenervi ... GRAZIEGRAZIE!!! 
 

Indicazioni pratiche per le Famiglie: 
 Ricordate che desidero lasciare il segno della Benedizione in-

vocata sulla famiglia mediante la presenza dell’Acqua Benedet-
ta da usare in casa in ogni occasione bella e meno bella. Per cui, 
mettete un po’ di acqua nell’acquasantiera e chi, invece, ne de-
siderasse conservare in casa di piu , predisponga un recipiente 
adatto e dignitoso in cui conservare l’Acqua Benedetta; 

 predisponete la Sacra Bibbia perche  e  proprio Gesu , la Parola 
di Dio fattasi carne, che e  la vera benedizione per noi; 

 accendete un CeroCero che ci parli dell’essenza di Gesu  che e  «la 
Luce vera per ogni uomo»; 

 reciteremo la preghiera di Benedizione che e  riportata sul 
retro dell’immagine (che potrà poi essere anche incorniciata) 
che rappresenta un altro bellissimo dipinto della nostra Chiesa; 

 potrebbe darsi che, nonostante la predisposizione del Calenda-
rio delle Benedizioni, a causa di funerali od impegni improvvi-
si del don, avvengano alterazioni nel giro delle vie. A questo in-
conveniente, se possibile, si rimediera  con il buon cuore di 



5ª SETTIMANA     

Lunedì  09 aprile 2018 dalle ore 14.00 Via San Bernardo Abate dall’1 al 15 

Martedì  10 aprile 2018 dalle ore 14.00 Via San Bernardo Abate dal 21 A al 33a 

4ª SETTIMANA     

Mercoledì  04 aprile 2018 dalle ore 14.00 Via San Carlo Borromeo   

Giovedì  05 aprile 2018 dalle ore 16.30 Via San Bernardo Abate dal 2 al 22 A - B 

Venerdì  06 aprile 2018 dalle ore 16.30 Via San Bernardo Abate dal 22 CDEF al 36 

3ª SETTIMANA     

Lunedì  19 marzo 2018 dalle ore 14.00 Piazza Castello   

Martedì  20 marzo 2018 dalle ore 14.00 Via Donizetti   

  Via Locatelli   

  Via 2 Giugno   

Mercoledì  21 marzo 2018 dalle ore 14.00 Via Kennedy   

Giovedì  22 marzo 2018 dalle ore 14.00 Via Leopardi   

1ª SETTIMANA     

Lunedì  05 marzo 2018 dalle ore 14.00 Via Manzoni   

Martedì  06 marzo 2018 dalle ore 14.00 Via Mazzini   

  Via Pio XII   

  Via Beato don Carlo Gnocchi   

Mercoledì  07 marzo 2018 dalle ore 17.00 Via Leonardo Da Vinci   

Giovedì  08 marzo 2018 dalle ore 14.00 Via Sant’Anna   

2ª SETTIMANA     

Lunedì  12 marzo 2018 dalle ore 14.00 Via Parini   

  Via Tasso   

Martedì  13 marzo 2018 dalle ore 14.00 Via San Giovanni XXIII   

Mercoledì  14 marzo 2018 dalle ore 17.00 Via Verdi   

qualcuno che avvisera  la o le vie interessate. Il recupero verra  poi comunicato; 
 non essendo il primo giro di Benedizioni e, quindi, la conoscenza è in qualche modo già 

avvenuta, devo chiedere a tutti di non trattenere il don piu  del dovuto per non impedirgli 
di portare a compimento, essendo solo, altri impegni pastorali. E  certo che, il don, di fron-
te a situazioni delicate o particolari, non si rifiutera  mai di fermarsi ad ascoltare; 

 per il motivo di tempo sopra ricordato, e per salvaguardare la salute psico - fisica del don, 
evitate di offrirgli il caffe  - o quant’altro. Non offendetevi ... lo so che lo offrite volentieri e 
di cuore perche  spero vogliate un po’ di bene al vostro don, pero , proprio se gli volete be-
ne evitategli una overdose di caffeina; 

 a tutte le famiglie chiedo, dato che ci si mette in preghiera, anche se brevemente, di SPE-
GNERE radio o televisione, affinche  ci si concentri con il cuore e la mente sulla Benedizio-
ne; 

 per evitare attese inutili per voi, come ho visto lo scorso anno, ricordatevi che il sottoscrit-
to non va a zig - zag nella Benedizione, ma parte dai numeri pari piu  bassi fino agli alti e, 
poi, torna indietro dai piu  alti dei dispari fino al piu  basso di essi o ... viceversa; 

 per cortesia ... rinchiudete i vostri cani. Il don ama gli animali, ma ha seriamente paura 
dei cani. Le Benedizioni, per me sono gia  una penitenza quaresimale, non tanto per la 
fatica fisica in se  - che comunque non eviterei mai di fare per il tanto bene spirituale che me 
ne deriva nell’incontrare le nostre famiglie - quanto per la presenza cinofila. Grazie in an-
ticipo!!! 

 
 Passo, ora, al CALENDARIO DELLE BENCALENDARIO DELLE BENEDIZIONIEDIZIONI. 


