
S. Natale 2021 

Carissimi fedeli, 

con grande gioia veniamo incontro a ciascuno di voi per annunciarvi la nascita del Signore. E’ bello poterlo 

fare di persona attraverso la ripresa dell’incontro nella visita alle famiglie, incontrandoci in Chiesa, in 

giro per la città o in situazioni particolari della vita . 

L’annuncio degli Angeli (“il Signore è vicino”) apre nuovi significati perché permette di alzare lo sguardo; 

poter accompagnare questo con il sorriso di un incontro significa restituire calore alla vita della nostra 

Chiesa ed alla città intera. 

Per questo noi, presbiteri, consacrate e diaconi riprendiamo la tradizionale visita natalizia alle famiglie, 

con la gioia di ritrovare legami interrotti da molto tempo. Vorremo conoscere situazioni particolari di 

sofferenza (ammalati, persone anziane e sole, situazioni familiari di sofferenza …) perciò vi chiediamo 

comunicarcelo in questa occasione o di contattare la Parrocchia. 

A tutti vogliamo donare la speranza che nasce la notte di Natale: il Signore è vicino proprio a te e ti 

cerca. Buon Natale 

don Gianluigi, don Michele, don Diego, don Walter, don Fabio, con i sacerdoti, i diaconi e le 

religiose della città 

 

Carissimi Parrocchiani della Parrocchia S. Ambrogio ad nemus in Passirana, sono contento di 

venire a trovarvi nelle vostre case. Seguiremo le indicazioni sanitarie per cui indosseremo la 

mascherina, non potremo stare tanto tempo e ci fermeremo all’interno dell’ingresso delle vostre 

case. Non possiamo entrare in altre stanze. Sarà bello pregare insieme, donarvi la Benedizione del 

Signore e iniziare a conoscerci un poco. Per la vostra sicurezza ho pensato di inserire in questa 

lettera le nostre foto, così ci potete riconoscere. Oltre a noi due che visiteremo le famiglie 

di S. Ambrogio, nessuno è autorizzato dalla Parrocchia ad entrare da voi. 

                            Qui sotto ecco le nostre fotografie. 

 

Diacono Salvatore Saffioti                                                 mons. Michele Di Tolve 

In occasione della visita natalizia alle famiglie vi ricordo la possibilità di donare un’offerta per 

le necessità della nostra Parrocchia. Aiutiamoci gli uni gli altri! Grazie per quello che potrete 

donare. Un caro saluto e a presto, il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve 

 

 

LA VISITA ALLE FAMIGLIE 

INIZIERA’ ALLE ORE 18.00 E FINO 

AL TERMINE DELLE VIE 

PREVISTE PER QUEL GIORNO  


