
NATALE DEL SIGNORE 2021
Care Famiglie di Greco, di Segnano, di Goretti, la pace del Signore abiti in mezzo a voi!

La situazione sanitaria è ancora incerta, con una qualche ripresa della circolazione del virus, anche se in misura minore 
rispetto a un anno fa. La benedizione natalizia nella modalità consueta è di difficile attuazione.

Inoltre, dei tre preti presenti nella CP fino a giugno, ora c’è solo il parroco (don Pino) con l’aiuto di un prete (don Lukas), al 
suo ultimo anno qui in diocesi, prima di rientrare nel suo paese (Camerun).

Alla luce di questi fatti, siamo sollecitati a diventare un po’ creativi e a dare spazio a nuove modalità, che, certo, chiedono 
la disponibilità da parte di tutti. 

Ecco quanto vi  proponiamo:

L’iniziativa deve partire da qualcuno del caseggiato che invita i vicini di casa, concordando previamente con la segreteria di 
Goretti (riferimento unico, per questa proposta, anche per Greco e Segnano) il giorno e l’orario della preghiera.

Presso la segreteria di Goretti riceverete le indicazioni necessarie per la preghiera nei condomini.

Quando? Dal 29 novembre fino al 17 dicembre, con la possibilità di due orari: 18.30 oppure 19.00. In questo breve ritrovo 
comune per la preghiera nei caseggiati ci sarà la presenza di don Pino o di uno dei membri della diaconia.
Speriamo che molti condomini, possibilmente raggruppando diverse scale, laddove ci sono più caseggiati, possano attuare 
questa proposta di preghiera e di augurio in preparazione al Natale.

1. Vicinanza al quartiere e ai caseggiati, attraverso un’occasione di preghiera e di au-
gurio da vivere insieme. Invitiamo a ritrovarsi in uno spazio (possibilmente all’aperto) 
nei condomini.

2. La benedizione della famiglia, affidata ai battezzati! Una persona per famiglia, 
nei giorni della Novena di Natale, è invitata a venire in chiesa per ricevere il man-
dato per la benedizione della propria famiglia, secondo le vie dei nostri quartieri. 
Ci ritroveremo nelle chiese di Greco e di Goretti e anche di Segnano. Sarà alle 19.00 nei giorni 
della Novena: 17, 20, 21, 22, 23 dicembre: vedi riquadro indicativo di giorni e vie.



Riassumendo, in vista del Natale, cercheremo di dare spazio a:

	 4	la Preghiera nei caseggiati che ne faranno richiesta
	 4 la Benedizione della famiglia, affidata ai cristiani battezzati, durante i giorni della Novena
	 4	la Visita ad anziani e malati che non riescono a venire in chiesa, 
	 4 la Preparazione di una prossima visita alle famiglie, venute ad abitare in questi anni nelle parrocchie della nostra
      Comunità Pastorale, e ai condomini di recente costruzione.

Per la realizzazione di queste proposte, contiamo sulla collaborazione dei rispettivi destinatari e delle famiglie.

Nell’attesa di incontrarci, ci salutiamo con una parola di Papa Francesco sulla gioia:

La gioia nasce dalla gratuità di un incontro! È il sentirsi dire: “Tu sei importante per me”, non necessaria-
mente a parole. Questo è bello… Ed è proprio questo che Dio ci fa capire. Nel chiamarvi Dio vi dice: “Tu 
sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te”. Gesù, a ciascuno di noi, dice questo! Di là nasce la 
gioia! … Sentirsi amati da Dio, sentire che per Lui noi siamo non numeri, ma persone; e sentire che è Lui 
che ci chiama.

Buon cammino verso Natale, 

don Pino, don Lukas, Giusy e Ugo
a nome della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II

4. Visita alle nuove famiglie venute ad abitare nel quartiere, visita delle case di 
recente costruzione.
Desideriamo dedicare un’attenzione particolare alle nuove famiglie e alle nuove abitazioni 
nei primi mesi del 2022, da febbraio a Pasqua.

Nel frattempo, chiediamo a tutte le nuove famiglie venute ad abitare in quartiere negli ulti-
mi tre/quattro anni di segnalarci la loro disponibilità a una visita nei mesi di febbraio, marzo 
e aprile 2022.

Per far pervenire la vostra segnalazione, scrivete direttamente una mail a don Pino: dpino.
gregor@gmail.com (indicando nominativo, indirizzo e cell). Grazie.

3. Per gli anziani e i malati che non escono di casa c’è la disponibilità a una visita perso-
nale del sacerdote nella propria abitazione (seguendo le regole previste riguardo alle precau-
zioni covid). 
Queste visite si potranno svolgere tra le 10 e le 12 e tra le 15.30 e 17.30.

Tutti gli anziani e i malati che non escono e che non vengono in chiesa sono invitati 

4	a telefonare alle segreterie parrocchiali di Greco (02-36530242) o di Goretti (02-66985303) 
per chiedere la visita del sacerdote. Lasciate il nominativo, l’indirizzo e il cell/tel e sarete richia-
mati per concordare un appuntamento per la visita prenatalizia.
4	Oppure scrivere una mail direttamente a owonaluc@yahoo.fr (sempre indicando nomina-
tivo, indirizzo e cell/tel).
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