
  Auguri per il Santo Natale 2020
La venuta di Gesù in mezzo a noi è un messaggio di grazia e di luce in una situazione di oscurità e incertezza per la pandemia

Carissimi fratelli e sorelle,
la celebrazione della nascita di Gesù, soprattutto in questi tempi difficili, fa sorgere nel cuore il desi-
derio di ricevere la visita natalizia alla famiglia: essa appare come messaggio di grazia e di luce in una 
situazione di oscurità, ancor di più in questa esperienza di pandemia.
Però questi giusti desideri si devono misurare con situazioni di fragilità di salute propria o dei familia-
ri con cui si vive o con il legittimo timore, l’incertezza e la preoccupazione generati dalla perdurante 
pandemia. Ora poi, in seguito agli ultimi provvedimenti governativi, sono state sospese le visite e le 
Benedizioni alle famiglie: per questo a maggior ragione  non abbiamo dato inizio all’organizzazione per 
le Benedizioni e non verremo a visitare le case.

Vogliamo però essere vicini a tutti voi con questa lettera e con gli auguri per il Santo Natale. 
Vorremmo che fosse come la carezza di Gesù Bambino a ciascuno e che rinnovasse la gioia di sapere che 
per tutti noi è nato un Salvatore. 

Inoltre metteremo in atto alcune iniziative che vi facciano comunque sentire la vicinanza della comunità.

Precisamente invitiamo, CHI RIESCE A VENIRE IN CHIESA:    
- alla MESSA DELLE ORE 18 di DOMENICA 13, MARTEDÌ 15 e MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE durante la 
quale impartiremo una particolare Benedizione natalizia e consegneremo una preghiera da recitare 
insieme nelle case durante le Feste del Santo Natale; ognuno potrà scegliere di partecipare alla Messa  
secondo le proprie esigenze;
- alle celebrazioni natalizie dei bambini di catechismo, a cui invitiamo anche i genitori, ALLE ORE 17 
(nell’orario di catechismo) di LUNEDÌ 14, GIOVEDÌ 17 e VENERDÌ 18 DICEMBRE.
Queste messe e celebrazioni saranno registrate e saranno visibili online tramite la pagina facebook e il 
sito della parrocchia. Chi non potesse partecipare alla Messa troverà la preghiera in sacrestia.
-  La Commissione missionaria ha coinvolto i bambini a preparare biglietti di auguri natalizi, che 
potranno essere ritirati all’uscita della chiesa SABATO 19 E DOMENICA 20 DICEMBRE da ogni famiglia, 
anche per consegnarli alle persone sole del proprio caseggiato che non riescono venire in chiesa.

Per CHI NON RIESCE A VENIRE IN CHIESA, nei giorni 9, 10 e 11 DICEMBRE e dal 14 al 18 DICEMBRE:
- sarà possibile, dalle ore 15 alle ore 17, telefonare al numero 02-6081095 per parlare con un sacer-
dote, recitare insieme una preghiera e ricevere una benedizione;
- oppure ricevere una videochiamata, tra le ore 18 e le ore 20, dai sacerdoti o dalle suore via whatsapp 
inviando una mail all’indirizzo della parrocchia sanpaoloap1@gmail.com entro e non oltre MARTEDÌ 8 
DICEMBRE, indicando le generalità e il numero di telefono cellulare sul quale si vuole essere contattati. 
Verrà inviata, sempre via mail, la conferma del giorno e dell’ora in cui sarà effettuata la videochiamata.

Inoltre il Parroco cercherà di contattare telefonicamente le persone iscritte nell’elenco dei malati per 
un piccolo dialogo e una parola di auguri

Infine sulla pagina facebook e sul sito della Parrocchia troverete nella settimana di Natale un breve video 
con un’augurio speciale!

Assicuriamo a tutti il nostro ricordo nella preghiera, mentre vi porgiamo gli auguri per il Santo Natale.

Auguri di cuore!
I Sacerdoti, il Consiglio Pastorale e le Suore della comunità di San Paolo.

Potete utilizzare la busta che trovate all’interno se volete aiutare, come ogni anno, la Parrocchia nel compiere la sua missione 
e nel sostenere gli impegni economici necessari. Potete consegnarla in Chiesa ai sacerdoti o inserirla nelle cassette.

Parrocchia San Paolo
Via Asmara 2 - 20159 Milano
Tel. 02.60.81.095
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