Pace a questa casa!
Benedizioni Pasquali 2022
Parrocchia S.Martino - Reda
Carissimi, nei prossimi mesi di aprile e maggio farò visita alle vostre famiglie per portare a tutti la
benedizione di Dio. Dice Gesù nel vangelo:“in qualunque casa entriate, prima dite: «Pace a questa
casa», se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui” (vangelo di Luca 10,5). Il
desiderio di pace è presente in ciascuno di noi, tanto più in questo periodo in cui venti di guerra
portano distruzione e dolore nella nostra Europa. Abbiamo speranza di pace per i popoli, per gli
uomini e le donne di ogni nazione. Abbiamo speranza di pace anche per noi stessi, per le nostre
famiglie, per i giovani che crescono, per gli anziani che invecchiano, per quanti si impegnano a
vivere ogni giorno fedeli al proprio amore. Chiediamo a Dio la sua benedizione per tutto questo!
La pandemia ha allentato la presa, finalmente, anche se non è del tutto terminata. Per questo la
mia visita sarà necessariamente breve: entrerò in casa, ma sempre tenendo la mascherina; non
sarò accompagnato dai chierichetti e non accetterò niente da mangiare o bere; se qualcuno non
fosse tranquillo nel ricevere la visita, lo dica serenamente, senza timore di offendere: desideriamo
portare serenità 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

Martedì 26 aprile
Mercoledì 27 aprile
Venerdì 29 aprile
Lunedì 2 maggio
Mercoledì 4 maggio
Giovedì 5 maggio
Venerdì 6 maggio
Lunedì 9 maggio
Martedì 10 maggio
Giovedì 12 maggio
Venerdì 13 maggio
Mercoledì 18 maggio
Giovedì 19 maggio
Venerdì 20 maggio
Lunedì 23 maggio
Mercoledì 25 maggio
Giovedì 26 maggio
Venerdì 27 maggio
Lunedì 30 maggio

Via Selva Fantina (pari da 50 a 72 e dispari da 51 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

