PARROCCHIA DI VILLA CORTESE

Natale 2020
Carissimi Parrocchiani,
vi raggiungo con questa lettera che raccomando alla vostra attenta considerazione.
1. IL RINVIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE
Le disposizioni sanitarie del momento ci proibiscono di visitare le vostre case e i vostri luoghi di
lavoro per portarvi la benedizione del Signore in occasione del santo Natale.
Rinviamo dunque il nostro incontro alla prossima primavera, nel periodo quaresimale e
pasquale (marzo-maggio 2021).
Credo, però, che mai come in questi giorni le vostre case siano luogo di adattamenti faticosi, di
limitazioni mortificanti, di incertezze, di timori e, per non pochi, anche di dolore, silenzio e solitudine. Abbiamo davvero bisogno che il Signore versi su tutti l’olio della consolazione e della
benedizione, e il Natale torna a confermarci che chi cerca rifugio in Lui non sarà mai deluso
(Sal 31,2), perché la sua fedeltà e la sua grazia ci proteggono sempre (Sal 40,12).
Vi invito, allora, a trovare un momento per invocare, tutti insieme, con umiltà e fiducia, la benedizione di Dio. Fate così:
La famiglia si riunisce attorno alla tavola, o davanti al presepe o a un’immagine di
Gesù bambino, e chi presiede la preghiera introduce:

Preghiamo il Signore perché ci benedica e diciamo insieme la preghiera
che ci ha insegnato Gesù:
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…
Poi, stende la mano sui presenti e dice:

Signore, ti preghiamo:
benedici questa casa
e noi che vi abitiamo.
Dona alla nostra mensa il pane quotidiano,
conserva il nostro cuore nella tua pace,
dirigi i nostri passi sulla via del bene,
con una fede più profonda,
una speranza più viva
e una carità più forte. Amen
Invitando tutti a fare il Segno della Croce, prosegue:

La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo,
discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Tutti: Amen.
Ci si scambia un abbraccio o un bacio come augurio di pace.
Infine si dice insieme l’ Ave Maria.

2. RESTARE INSIEME
Ricordo che solo serie motivazioni di salute possono esonerare dal
partecipare in presenza alla Messa della domenica e ancora vi invio
gli orari delle celebrazioni, caldeggiandone la frequentazione:
-

giorni feriali (da lunedì a venerdì) : ore 08.45
sabato : ore 17.00 e 18.30
domenica : ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00

Quando non fosse possibile recarsi in chiesa, mantenetevi in comunione di preghiera con la comunità assistendo alla diretta streaming delle celebrazioni sul canale You Tube della Parrocchia di Villa Cortese. Lì sono trasmessi:





il Rosario e la Messa dei giorni feriali (dalle ore 8.15);
la Messa festiva del sabato (ore 17);
la Messa festiva della domenica (ore 10);
ogni altra celebrazione significativa della comunità.

Per ogni aggiornamento potete consultare il nostro foglio di informazione (Il suono delle
Campane) sul sito della Parrocchia: www.parrocchiavillacortese.it
Per ora non sono in grado di fornirvi un programma completo delle festività natalizie (Messe
e Confessioni) perché occorre attendere le disposizioni per le parrocchie che seguiranno al nuovo Decreto governativo. Spero di potervelo comunicare al più presto.

3. I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA
Procedono bene e, speriamo, senza più interruzioni.
Richiedono un notevole sforzo finanziario proprio mentre il bilancio
della Parrocchia è in sofferenza per le mancate entrate dovute alle
sospensioni delle normali attività (Celebrazioni da marzo a maggio,
Oratorio Estivo, R…Estate Insieme, Benedizioni Natalizie, Casa
Alpina…).
Stendo quindi la mano per chiedere alle famiglie, alle imprese, alle
attività commerciali del paese, un “DONO DI NATALE” a favore della nostra chiesa.
Usando la stessa busta di questa lettera, potete consegnare la vostra offerta in chiesa provvisoria (nell’apposita cassetta) o in segreteria parrocchiale (martedì/giovedì/sabato, dalle 9 alle
11.30, fino al 22 dicembre).
Potete altrimenti versare la vostra libera contribuzione sul conto corrente intestato a:
PARROCCHIA DI VILLA CORTESE
IBAN IT39 E084 0434 1100 0000 0000 133
Ringrazio in anticipo quanti non mancheranno di attenzione e generosità.

Con don Adriano e le Suore, assicuro a tutti il ricordo nella nostra preghiera e vi porgo il
nostro più affettuoso augurio di Buon Natale!

don Maurizio

