Comunità Pastorale San Carlo Borromeo
SACRA FAMIGLIA in Bettola – piazza Paolo VI, 1 – 20068 Peschiera Borromeo
SANTI MARTINO E RICCARDO PAMPURI in Zeloforamagno – via S. Francesco – 20068 Peschiera Borromeo
MADONNA AIUTO DEI CRISTIANI in Robbiano e Bellaria – piazza Gerusalemme, 1 – 20060 Mediglia
SAN BOVIO in San Bovio – via Trieste, 41 – 20068 Peschiera Borromeo
SS. PIETRO E PAOLO in Mezzate - via Buzzoni Nigra, 14 - 20068 Peschiera Borromeo

Care amiche e cari amici,
vi raggiungo per comunicarVi che anche quest’anno l'incontro
con il sacerdote nelle Vostre famiglie, in occasione della Celebrazione del Natale, secondo l'antica tradizione
ambrosiana, non potrà avvenire nella modalità a cui siamo stati sempre abituati.
Questo per due motivi: anzitutto perché la situazione delicata della pandemia si protrae, ma anche perché
la nostra Comunità pastorale è diventata una grande famiglia di cinque parrocchie! Insieme al Consiglio
pastorale stiamo pensando per gli anni a venire un nuovo modo di vivere questo momento con il
coinvolgimento dei laici. E questo anche in virtù del cammino sinodale che la Chiesa ci invita a vivere
insieme, laici e clero, nel portare l’annuncio del Regno di Dio a tutte le genti.
Rimane sempre, da parte di noi sacerdoti, il desiderio di aiutare tutti e ciascuno, credenti e non, a continuare
a vivere con serenità e fiducia, capacità di relazioni e di aiuto reciproco.
Per chi tra voi crede poi, le ragioni della fede diventano sempre ragioni di vita: non sentirsi abbandonati
alle sole nostre forze, ma poter contare su Dio che ci prende per mano e ci chiede anche di aiutare chi è nel
bisogno, senza rassegnarsi e chiuderci in noi stessi.
Allora, anche quest’anno “la benedizione” avverrà così: inviteremo in chiesa chi desidera pregare insieme
per chiedere la benedizione del Signore, così da portarla poi nelle proprie case, nelle famiglie e alle persone
a noi care. La modalità è la seguente: ogni settimana di Avvento, il mercoledì alle ore 20.30 e il giovedì alle
ore 11.00, ci ritroveremo nelle nostre chiese sorelle seguendo una divisione secondo la lettera iniziale del
proprio cognome
Le famiglie con il cognome dalla A alla C
MERCOLEDI’17/11 ALLE ORE 20.30
GIOVEDI’ 18/11 ALLE ORE 11.00
Le famiglie con il cognome dalla D alla G
MERCOLEDI’ 24/11 ALLE ORE 20.30
GIOVEDI’ 25/11 ALLE ORE 11.00

Le famiglie con il cognome dalla H alla M
MERCOLEDI’ 1/12 ALLE ORE 20.30
GIOVEDI’ 2/12 ALLE ORE 11.00
Le famiglie con il cognome dalla N alla R
GIOVEDI’ 9/12 ALLE ORE 20.30
VENERDI’ 10/12 ALLE ORE 11.00
Le famiglie con il cognome dalla S alla Z
MERCOLEDI’ 15/12 ALLE ORE 20.30
GIOVEDI’ 16/12 ALLE ORE 11.00

I preti si riserveranno di recarsi nelle case di tutti coloro che sono in collegamento con il Centro
di ascolto Caritas cittadina e che lo desiderano.
Mi piacerebbe, infine, che questa lettera fosse un augurio anche per coloro che normalmente non
praticano, pur credenti, e anche per tutti coloro che professano altre fedi: la vita di tutti che ha ricevuto a
vari livelli una battuta di arresto cambiando molte delle nostre abitudini, rimanga aperta alla comprensione,
alla solidarietà, alla sapienza dell’esistere.
Fin da ora l’augurio di un Natale buono, quello per cui non si sogna la vita, ma si vivono i sogni.
Cordialmente, il Vostro parroco don Zaccaria
e don Tommaso, don Claudio, don Simone, don Lorenzo

