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     Benedizione pasquale delle famiglie 2019 
 

Un saluto di pace e di speranza a tutti voi! 

Iniziamo l’annuale benedizione pasquale delle famiglie. La visita alle famiglie, nel 
nome di Gesù, è un invito ad accogliere il Signore nella nostra vita e nella nostra 
casa.   

La benedizione, per cui aprite la porta della vostra casa, è un invito alla preghiera e 
anche il pieghevole che lasceremo alle vostre famiglie contiene alcune preghiere per 
la famiglia. Pregando insieme nella vostra casa vogliamo esprimere la nostra fede 
nella forza della preghiera, che apre il cuore alla speranza, esprime la nostra dignità 
di figli e la nostra fiducia nell’aiuto di Dio. Chiediamo al Signore che ogni casa diventi 
un luogo di fede e di preghiera, e la preghiera porti la pace nei nostri cuori e in 
mezzo a noi. 

Accogliere chi bussa alla vostra casa per la benedizione sia inoltre un gesto col 
quale esprimere che le nostre case sono luogo accogliente della vita, dei fratelli, 
degli sposi fra loro, e verso tutti coloro che sono nel bisogno.  

Così la preghiera e l’accoglienza reciproca saranno fonte di carità e di gioia, e la 
benedizione pasquale sarà per tutti un augurio di pace. 

Il nostro desiderio è quello di incontrare tutte le vostre famiglie, per poter pregare 
con tutti voi. Per questo vorremmo chiedervi di essere in casa secondo il programma 
indicato dal calendario e, nel caso non fosse possibile, vi invitiamo a concordare con 
noi la benedizione in un giorno e in un orario a voi più adatti.  

Vi giunga fin d’ora l’augurio più sincero di una Pasqua di vera resurrezione. La 
benedizione delle vostre famiglie possa essere un gesto e un dono di pace, e ci aiuti 
ad essere discepoli fedeli e generosi del Signore Risorto.  

Fraternamente.  don Massimo, don Giuseppe e i diaconi Lamberto e Mauro 

(tel. Parrocchia: 0721 452900; don Massimo: 338 8977265) 
 

Calendario delle celebrazioni pasquali 2019 
 

 6 marzo :   Sacre Ceneri  SS. Messe ore 8.30, 18.00, 21.00 
15 aprile :  Liturgia Penitenziale  (confessioni) ore 21.00 
18 aprile :   Giovedì Santo  S. Messa ore 18.30 
19 aprile :   Venerdì Santo Liturgia della Passione ore 18.30 
20 aprile :   Sabato Santo Veglia pasquale ore 21.30 
21 aprile :  Domenica di Resurrezione   
                             SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
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CALENDARIO BENEDIZIONE PASQUALE DELLA FAMIGLIE 2019 

 
Lunedì   18 febbraio       ore 15.00 via Giolitti (6 – 92) 

Martedì  19 febbraio       ore 15.00 via Giolitti (96 – 150) 

Mercoledì  20 febbraio       ore 15.00 via Giolitti (170 – 222) 

Giovedì  21 febbraio       ore 15.00 via Giolitti (39 – 73)  

Venerdì  22 febbraio       ore 15.00 via Giolitti (81 – 113)__ 
Lunedì   25 febbraio       ore 15.00 via Giolitti (133 - 239) 

Martedì 26 febbraio       ore 15.00 via Milazzo (5 – 11)  

Mercoledì 27 febbraio       ore 15.00 via Milazzo (13 – 39)  

Giovedì  28 febbraio        ore 15.00 via Milazzo (2 – 8) 
            via Milazzo (41 – 57)    
Venerdì  01 marzo        ore 15.00  via Goito - via Teano 
            via Pastrengo 

Lunedì   04 marzo       ore 15.00 via Pellico 

Martedì 05 marzo ore 9.00 via Nievo (pari)   ore 15.00 via Nievo (dispari) 

Mercoledì  06 marzo        ore 15.00   via Dandolo   

Giovedì  07 marzo       ore 15.00 via Poma – via Grazioli  

Venerdì 08 marzo ore 9.00 via Nicotera   ore 15.00 via Sella-via Settembrini 
Lunedì  11 marzo       ore 15.00  via Minghetti 

Martedì  12 marzo ore 9.00 via Peschiera (pari)  ore 15.00 via Peschiera (dispari) 

Mercoledì 13 marzo       ore 15.00 via Montanara  

Giovedì  14 marzo       ore 15.00 P.le Curtatone 
            via Sapri - via Solferino 

Venerdì  15 marzo ore 9.00 via Recchi   ore 15.00 via Boselli– via Orlando 
            via Gallucci-via Bonomi 

Lunedì   18 marzo       ore 15.00 via Ferri 
via Campo Sportivo 

Martedì  19 marzo ore 9.00 via Carnevali   ore 15.00 via Imbriani 
            via Bissolati 

Mercoledì  20 marzo       ore 15.00 via Turati 
            via Simoncelli 

Giovedì  21 marzo       ore 15.00 via Rosmini 
            via Treves 

Venerdì 22 marzo ore 9.00 via Luzzatti   ore 15.00 via Martini 
            Largo Baccelli 

Lunedì    25 marzo       ore 15.00 via Salandra 

Martedì  26 marzo ore 9.00 via Lanza (dispari)  ore 15.00 via Lanza (6 - 62) 

Mercoledì 27 marzo       ore 15.00 via Lanza (78 - 138) 

Giovedì  28 marzo       ore 15.00 Strada Pantano 
            via Labriola - via Pareto 

Venerdì 29 marzo ore 9.00 via Custoza - via Bezzecca ore 15.00 via Nitti 

Lunedì   01 aprile       ore 15.00 via Morini 

Martedì  02 aprile ore 9.00 via Tombesi (dispari)  ore 15.00 via Tombesi (pari) 

Mercoledì 03 aprile       ore 15.00 via Menotti (pari) 

Giovedì  04 aprile       ore 15.00 via Menotti (dispari) 

Venerdì 05 aprile ore 9.00 via Abba - via Montanari ore 15.00 via Mancini (pari) 
            via Mancini (121 – 125)  

Lunedì   08 aprile       ore 15.00 via Mancini (129 - 169) 
Martedì  09 aprile       ore 15.00 via Belgioioso (14 - 64) 

Mercoledì 10 aprile       ore 15.00 via Belgioioso (66 - 94) 
Giovedì  11 aprile       ore 15.00 via Costa (pari) 

Venerdì 12 aprile ore 9.00 via Costa (dispari)  ore 15.00 via Comandini  
    
 
 


