
   
 
 

Carissime famiglie 
Anche quest’anno ci avviciniamo al Natale nel contesto di una situazione che ancora non è 

tornata alla normalità. Certo, grazie a Dio non siamo nelle condizioni dello scorso anno, ma non 
possiamo ancora dire di aver superato una realtà che ha segnato fortemente tutti noi. 

Lo scorso anno non siamo potuti venire a visitare le vostre singole famiglie e ci siamo dovuti limitare 
a convocarvi in Chiesa, suddivisi per vie, per una preghiera comune che, almeno un poco, ci ha fatto 
sentire uniti nelle angosce e nelle fatiche di quei momenti. Quest’anno, pur essendo migliorata la 
situazione generale, sono ancora tante le attenzioni che dobbiamo avere e che la stessa Curia 
Arcivescovile ci chiede, per rispetto della salute di tutti. 

Molte comunità stanno pensando di proporre alle famiglie le stesse modalità dello scorso anno. Per 
quanto ci riguarda, è nostro vivo desiderio poter venire presso di voi, nelle vostre case. Siamo purtroppo 
consapevoli delle paure, dei rischi e delle difficoltà che questa scelta può comportare e, nella massima 
libertà, non vogliamo forzare nessuno. Per questo saremo attenti nell’osservare tutte le prescrizioni che 
la Curia ci chiede di rispettare. Invitiamo anche voi ad osservarle, per il bene di tutti. Le indicazioni sono 
le seguenti: 

1. Chi effettuerà la visita sarà sempre una singola persona: ministro ordinato, consacrata o consacrato, 

laico o laica. Visiteremo esclusivamente le famiglie che hanno ricevuto precisa comunicazione circa il 

giorno e l’ora della visita in modo che possiate essere debitamente preparate. Tale comunicazione la 

troverete nella  vostra  cassetta delle  lettere qualche giorno prima della  visita  e  sarà  riportata  sul 

bollettino settimanale e sul sito della parrocchia. 

2. Chi  effettua  la  visita  garantisce  di  non  aver  avuto  sintomi  influenzali  o  temperatura  corporea 

superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; di non essere  in quarantena o  in  isolamento; di non aver 

avuto  contatti  con  persone  positive  al  COVID‐19  negli  ultimi  14  giorni,  salvo  diversa  disposizione 

dell’Autorità sanitaria. 

3. 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. 

4. Durante la visita:  

a) si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera 

oppure ci si fermerà sulla soglia; 

b) tutti i presenti dovranno tenere la mascherina; 

c) si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro; 

d) la visita avrà una durata massima di circa 10 minuti. 

e) Chi effettua la visita indosserà sempre la mascherina. 

Purtroppo però non saremo in grado di raggiungere tutte le famiglie della nostra parrocchia. 
Ricorrendo quest’anno il 60° anniversario dell’edificazione della Chiesa della Caviana, abbiamo pensato 
di visitare le famiglie di questo rione (e poco di più). Con loro diremo la preghiera riportata 
sull’immaginetta che trovate nella busta.  
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Tutte le altre famiglie della parrocchia sono invitate in Chiesa a vivere un momento di preghiera 
che si concluderà con la benedizione dei presenti e di una piccola boccetta d’acqua benedetta che 
potrete poi portare nelle vostre case. Con essa, magari proprio nel giorno stesso di Natale, potrete farvi 
il segno della Croce e dire una preghiera in famiglia. 

La visita alle famiglie nelle case avverrà da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 21, a partire da lunedì 
8 novembre. Oltre al sacerdote, ci saranno Elena e anche alcuni laici. Nel caso in cui non riuscissimo a 
visitare tutte le famiglie previste per il giorno indicato, proveremo a recuperare alla fine, sempre previa 
comunicazione. 

Il calendario delle vie che visiteremo lo trovate qui allegato. Trovate anche l’elenco delle vie che 
sono invitate a venire in Chiesa, nei giorni ed orari indicati. 

Nella busta trovate poi l’immaginetta che abbiamo pensato per questo Natale: all’interno c’è il 
dipinto di Michelangelo, la “Sacra Famiglia”, (conosciuto anche come “Tondo Doni”): lo abbiamo 
scelto perché quest’anno accogliamo l’invito del Papa a riprendere in mano l’esortazione apostolica 
“Amoris Laetitia” sull’amore in famiglia; davanti trovate la preghiera che potete recitare insieme nella 
vostra famiglia. Se vorrete, la busta potrete utilizzarla per offrire il vostro contributo per i bisogni della 
parrocchia. La potrete consegnare personalmente oppure nelle cassette delle offerte in chiesa. 

Con il desiderio di esservi vicino in questo tempo segnato ancora da molte difficoltà e distanze, vi 
auguriamo di cuore buon Natale! 

Don Luca, don Giampiero ed Elena 
 

 

Calendario delle convocazioni in Chiesa delle famiglie 

Domenica 14/11 ore 15.00 Valle del Lambro - Rimembranze - Comunale del Cimitero -  Sabotino 

Domenica 14/11 ore 16.30 Parini -  Verga - Alighieri - Petrarca - Carducci -– Brunati - Monte Grappa 

Domenica 21/11 ore 15.00 
Donatori di Sangue – Sabbionette - Alfieri - Fiume –  
De Gasperi – A. Da Giussano – Caduti per la libertà 

Domenica 21/11 ore 16.30 
Carroccio - Deledda - Foscolo - Montale - 25 aprile - Cooperazione –  

Matteotti 

Domenica 28/11 ore 15.00 
Pozzo - P. tta Cesana - Garibaldi - della Chiesa - De Micheli - Pretorio - Umberto I  

- Vittorio Emanuele – Massarani - 4 novembre - S. Carlo - I° maggio 

Domenica 28/11 ore 16.30 S. Giuseppe (e Cascina) - Grigne - Cadore - Morigiola - S. Francesco 

Domenica 5/12 ore 15.00 
Furlanelli – P.za Madonnina – viale Lombardia - Preda - Piazza Liberazione - 

Vicolo S. Ambrogio - Pio XII - don Albertario - Manzoni - Cavour 

Domenica 12/12 ore 15.00 
Pola – Battisti - Montessori - Papa Giovanni XXIII - Pasubio –  

Isonzo – Asiago - Roma - Trieste 

Domenica 12/12 ore 16.30 Piave – Monte Bianco – N. Sauro (da 4 a 16, da 51 a 61 e solo i PARI da 17 a 41) 

 



   

Calendario delle vie che riceveranno la visita in casa 

Lunedì 8 novembre Via Turati, Cascina Negri, via Vivaldi, via XXIV Maggio da 100 a 66 

Martedì 9 novembre via XXIV Maggio da 65 a 56 

Mercoledì 10 novembre via XXIV Maggio da 55 a 37 

Giovedì 11 novembre via XXIV Maggio da 36 a 17 

Venerdì 12 novembre via XXIV Maggio da 16 a 4, vicolo chiuso 

Lunedì 15 novembre via N. Sauro da 17 a 41 (DISPARI), via Cadorna, via Puccini 

Martedì 16 novembre via Rossini, via Donizetti 

Mercoledì 17 novembre via Verdi, via Grandi da 2 a 11 

Giovedì 18 novembre via Grandi da 12 a 42 

Venerdì 19 novembre via Grandi da 43 a 58°, via Caviana 

Lunedì 22 novembre via Grandi da 59 a 96 

Martedì 23 novembre Cascina Caviana,  via Damiano Chiesa 

Mercoledì 24 novembre via F.lli Bandiera, via C. Porta 

Giovedì 25 novembre Via Meucci 

Venerdì 26 novembre Via Fermi, via Buonarroti 

Lunedì 29 novembre Via Galilei, via L. Da Vinci, via Galvani 

Martedì 30 novembre Via Volta 

Mercoledì 1 dicembre Via Marconi, via Cattaneo 

Giovedì 2 dicembre Via della Repubblica fino al n. 17 

Venerdì 3 dicembre via della Repubblica da 18 a 47, via Pontida 

Lunedì 6 dicembre via della Repubblica da 48 a 85 

Giovedì 9 dicembre Via Leopardi, via Comasina da 1 a 24, via Ungaretti 

Venerdì 10 dicembre Via Comasina da 25 a 43, via privata Comasina 

Lunedì 13 dicembre Via Comasina 44 e oltre il ponte 

Mercoledì 15 dicembre via Comasina da 45 al ponte 

 

Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso 
VIA DELLA CHIESA, 7 – 20843 - VERANO BRIANZA (MB) 


