Benedizioni
Pasquali

2021

Parrocchia S.Martino - Reda
Carissimi, nello scorso anno 2020 la pandemia Covid-19 non ha permesso di fare le benedizioni
pasquali in parrocchia. Quest’anno abbiamo atteso alcuni mesi per capire se le condizioni
sanitarie fossero favorevoli e finalmente abbiamo deciso di dedicare il mese di maggio a
questa opportunità di incontro e di preghiera. Farò visita quindi a tutte le vostre case: questo
gesto desidera rinsaldare i legami di comunità tra di noi e invocare la benedizione di Dio su ciascuno. Mi preme sottolineare alcune indicazioni, che ho condiviso con il consiglio pastorale:
- per prudenza verso tutti, non entrerò in casa: faremo la benedizione (con la mascherina)
rimanendo nel giardino, nel cortile, sul pianerottolo delle scale;
- non sarò accompagnato dai chierichetti e non accetterò niente da mangiare o bere: tanti di
voi erano abituati a prepararci una bella merenda, ma quest’anno è meglio di no, siate comprensivi;
- se qualcuno non fosse tranquillo nel ricevere questa visita, lo dica serenamente, senza
timore di offendere: desideriamo portare pace e non preoccupazione.
L’orario indicativo è dalle 16.30 alle 19: chi non potesse essere presente può concordare per giorni
e orari diversi (cell. 329 1548 299 anche WhatsApp – parrocchiareda@gmail.com).
don Alberto Luccaroni, parroco

Lunedì 3 maggio
Martedì 4 maggio
Mercoledì 5 maggio
Giovedì 6 maggio
Lunedì 10 maggio
Martedì 11 maggio
Mercoledì 12 maggio
Giovedì 13 maggio
Venerdì 14 maggio
Lunedì 17 maggio
Martedì 18 maggio
Mercoledì 19 maggio
Giovedì 20 maggio
Venerdì 21 maggio
Lunedì 24 maggio
Mercoledì 26 maggio
Martedì 1 giugno
Giovedì 3 giugno
Venerdì 4 giugno

Via Selva Fantina (pari da 50 a 72 e dispari da 63 a 109)
Via Reda (pari da 212 a 180 e dispari da 257 a 241)
Via Reda (pari da 178 a 126 e dispari da 237 a 221)
Via Cangia
Via della Cantina, via Cupa, Via Palazzone
Via Pianetta, via Fabbrerie, via Lunga, Via Badiazza
Via Saldino
Via Sacramora
Via Burattina, Via Milana, via Corleto
Via Argine Montone, via Gasparetta
Via Prati, via Modanesi, via Basiago
Via Selva Fantina (pari da 36 a 2, dispari da 31 a 1),
Piazza Don Milani
Via Birandola (dispari da 5 a 125)
Via Birandola (pari da 164 a 58)
Via Del Vecchio Borgo, via Birandola (pari da 2 a 52)
Via Caroli, Via Placci (pari)
Via Placci (dispari da 1 a 59)
Via Placci (dispari da 61 a 89)
Via Guido Da Prata

