Comunita’ Pastorale “Maria Regina della Famiglia”

arrivare ai confini del mondo non
per portare oro o argento, ma GESU’
(papa FRANCESCO)

Carissimi JERAGHESI e BESNATESI,
dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, pensiamo di
continuare a prenderci a cuore la sorte della nostra COMUNITA’ PASTORALE “Maria Regina della
Famiglia” in modo particolare coinvolgendo tutti i componenti della comunità cristiana locale.
In questa VISITA NATALIZIA ancora chiediamo a un piccolo drappello di LAICI generosi, di collaborare visitando, insieme ai Sacerdoti, le vostre famiglie e pregando con voi chiedendo al Signore la sua
misericordiosa benedizione.
Il coinvolgimento dei laici che vengono a visitare a nome della Parrocchia la vostra abitazione, va
compreso nel suo autentico significato: non una semplice funzione di supplenza dei sacerdoti,
ma un farsi presente presso le famiglie della comunità cristiana stessa, attestando, attraverso questo segno, che i laici sono veramente i protagonisti dell’impegno missionario della Chiesa
e della sua crescita.
I laici andranno nelle case non visitate dal Sacerdote “ a due a due...” come insegnò Gesù nel Vangelo ai suoi discepoli. Essi consegneranno l’acqua benedetta con la quale il capofamiglia benedirà la propria casa in un momento opportuno nei giorni di NATALE.
Sappiamo che questa modalità ormai entrata nella tradizione delle nostre comunità, potrà incontrare
ancora forse qualche resistenza, ma siamo certi che superata l’iniziale fatica, ognuno comprenderà il
vero senso missionario e evangelizzante di questa visita che costituisce il segno di una concreta
attenzione della comunità ad ogni famiglia alla quale viene portato in casa l’annuncio della
parola di salvezza del Signore.
Il Sacerdote, farà la sua parte visitando metà della popolazione in questo anno, proponendosi di visitare l’altra metà il prossimo anno.
Vi salutano nel Signore.
don Remo, don Marco
e il Consiglio Pastorale

•

DOMENICA 10 novembre

•

SARETE AVVISATI giorni prima dagli incaricati con un cartoncino nella cassetta della posta

•

PER GARANZIA

•

DOMENICA 22 dicembre

•

IL CAPOFAMIGLIA ASPERGERÀ LA CASA

durante le MESSE: verrà benedetta l’acqua che vi verrà consegnata nella visita dai laici che riceveranno un MANDATO dalla COMUNITA’ PARROCCHIALE.

le persone incaricate saranno riconoscibili dal cartellino ben visibile vidimato
dal Parroco e timbrato.
alle 15.00 rito di benedizione per tutte quelle famiglie che eventualmente non sono state visitate o che vogliono l’acqua benedetta; consegna della bottiglietta.
a NATALE prima del pranzo, oppure la domenica precedente o la vigilia con l’acqua benedetta che ricorda il BATTESIMO ricevuto.

COMUNITA’ PASTORALE “Maria Regina della Famiglia”
PARROCCHIA

SAN GIORGIO
JERAGO
A tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà di JERAGO-BESNATE
Carissimi Jeraghesi e Besnatesi,
eccoci a voi per l’annuale
incontro per la BENEDIZIONE del Signore delle vostre famiglie
e delle vostre case in occasione del S.NATALE. Lo faremo, come ormai tradizione, con l’aiuto di LAICI nostra fratelli nella
fede. In linea con quanto ci stanno insegnando il Papa Francesco e il nostro Vescovo, accogliamo di buon grado l’invito a
uscire e andare incontro a tutti, apprezzando il bene palese e
nascosto che c’è in ognuno.
Il nostro campo di annuncio è il mondo e noi vogliamo farlo
non con la presunzione di essere migliori di qualcuno, ma con
l’umiltà di chiedere aiuto a tutti, per una collaborazione a
costruire una società più bella e più giusta. Noi proponiamo
come strada la via del VANGELO DI GESU’: lo vogliamo fare col
nostro esempio consapevoli che tante volte siamo carenti,
incostanti e fragili. Ma sappiamo anche che la nostra povertà
riconosciuta e condivisa può essere occasione di incontro. Se
poi questo incontro avviene non solo dal punto di vista umano, ma nel Signore, gli effetti potranno essere meravigliosi. E’
questo il NATALE che ci auguriamo.
Buon Natale di Gesù tra noi nell’Amore insegnato da Lui
i vostri Sacerdoti don Remo e don Marco

NB.: E’ consuetudine, in occasione delle FESTE NATALIZIE che ogni famiglia si ricordi della propria identità e appartenenza alla Comunità
cristiana locale in modo tangibile e significativo.
Osiamo chiedere alla vostra generosità in questa circostanza un CONTRIBUTO STRAORDINARIO, e liberamente offerto. Con questo gesto di solidarietà, dimostriamo tutto il nostro attaccamento e affetto e interessamento
per la Parrocchia e osserviamo un nostro preciso impegno che ci siamo
presi col Battesimo, di “SOVVENIRE ALLE NECESSITÀ DELLA CHIESA”.
Lo sappiamo tutti che la Parrocchia è “mantenuta” solo dalle offerte dei
fedeli. Sono sicuro che la vostra attenzione e la vostra sensibilità ci permetterà di affrontare con più serenità tanti gravosi impegni ancora pendenti.
Certamente non ci dimenticheremo di aiutare fratelli in situazioni di difficoltà.
Ancora auguri e GRAZIE! Che Dio benedica voi e le vostre famiglie e sia
veramente LUI la vostra più bella ricompensa.

La raccolta di quest’anno è destinata ad affrontare i debiti contratti per IL RIFACIMENTO del TETTO ed esterno, dopo aver esaurite
le nostre risorse abbiamo ancora 285.000,00 € di debito. L’onere è ancora pesante e impegnativo! La Facciata la completeremo in un secondo momento, quando avremo più disponibilità. I
disegni sono pronti.
Confidiamo nella vostra generosità che non si è mai smentita e
siamo sicuri che anche questa volta non deluderà.
La BUSTA consegnatela a chi vi visita (Sacerdoti o laici) oppure
in casa parrocchiale.

