
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Foglio di collegamento e comunicazione 
Anno XXV N° 15 – 25 Aprile 2021 

www.parrocchiasantegidioabate.it 

Benedizione alle famiglie 2021 

Carissimi parrocchiani, 

l’attuale situazione pandemica ci ha impedito, fino ad ora, di compiere l’annuale visita alle vostre famiglie e 

conseguentemente con la benedizione a voi e agli ambienti in cui vivete abitualmente. 

Ora, mentre prosegue la campagna di vaccinazione e la nostra regione va diminuendo i contagi, sembra giunto il 

momento di procedere con le benedizioni alle vostre famiglie. 

Occorre osservare comunque le disposizioni e le norme anti Covid per cui verrà mantenuta la distanza interpersonale 

e l’uso dei dispositivi di protezione. 

Alcune notizie tecniche: 

Faremo un calendario settimanale con indicazioni delle vie che visiteremo e dell’orario previsto. 

- Suoneremo ma non entreremo in casa se non dopo esplicito invito. (meglio se avrete telefonato prima, 

richiedendo la benedizione. Tel. 3205647758 - Ivana) 

- Si eviti di chiamare se ci sono sintomi influenzali, febbre superiore ai 37,5° o positività al Covid. 

- Anche quando entreremo in casa, tutti sono invitati a indossare le mascherine e ad evitare contatti. Non 

potremo trattenerci a lungo. 

- In linea di massima, passeremo nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00. 

Grazie per la comprensione e a rivederci presto! 

 

SETTIMANA DAL 26 AL 30 APRILE 2021 
(Inizieremo con le famiglie, nelle vie, che lo scorso anno non abbiamo potuto visitare) 

Lunedì 26 Aprile 

Via Monteverdi – Via Oliveti – Via Dazzi Manlio 

Martedì 27 Aprile 

Via Castrocaro – Via A. Frank 

Mercoledì 28 Aprile 

Via Coriano – Via Morciano – Via Premilcuore – Via Dovadola 

Via Spinello – Via Strabatenza – Via Pietrapazza – Via Capanne 

Venerdì 30 Aprile 

Via Tiepolo – Via Giorgione – Via Tiziano – Via Tintoretto – Via Veronese 

Giovedì 29 Aprile 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lunedì 3 Maggio 

Mercoledì 5 Maggio 

Via Chiesa – Via Torriana – Via Verucchio 

Martedì 4 Maggio 

Via Cusercoli – Via Galeata – Via Santa Sofia – Piazzale S. Ellero 

Via Montefiore – Via Brisighella – Via Fusignano 

Via Sana – Via Tredozio 

Venerdì 7 Maggio 

Via Redichiaro – Via Bidente  

Giovedì 6 Maggio 

Lunedì 10 Maggio 

Via Cerchia di S. Egidio 

Martedì 11 Maggio 

Via Biserna – Via Tavolicci 

Mercoledì 12 Maggio 

Via Masiera – Via Corniolo 

Via Lugo – Via Viserba – Via Borghi – Via Zaccari 

Venerdì 14 Maggio 

Via Madonna dello Schioppo – Via Savolini 

Giovedì 13 Maggio 

SETTIMANA DAL 3 AL 7 MAGGIO 2021 

Benedizione alle famiglie 2021 

SETTIMANA DAL 10 AL 14 MAGGIO 2021 



  



  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 APRILE 1 MAGGIO 
     SANTA GIANNA 

BERETTA MOLLA 

 SAN GIUSEPPE 
LAVORATORE 

A Magenta in Lombardia, santa 
Giovanna Beretta Molla, 
madre di famiglia. Durante la 
sua vita arricchisce di novità 
gioiose anche la vita della 
locale Azione cattolica 
femminile. Portando un figlio 
in grembo, morì anteponendo 
amorevolmente la libertà e la 
salute del nascituro alla 
propria stessa vita. 

San Giuseppe lavoratore, che, 
falegname di Nazareth, 
provvide con il suo lavoro alle 
necessità di Maria e Gesù e 
iniziò il Figlio di Dio al lavoro 
tra gli uomini. Perciò, nel 
giorno in cui in molte parti 
della terra si celebra la festa 
del lavoro, i lavoratori cristiani 
lo venerano come esempio e 
patrono. 

Per costruire la civiltà dell’amore, occorre sapere che c’è un mondo di amore, perché c’è un Dio il cui nome è Amore. 

Col battesimo noi siamo stati immersi in questo mondo di amore: Carissimi, vedete di quale grande amore ci ha 

colmato il Padre: ha voluto che noi siamo chiamati figli di Dio. L’inimmaginabile si è realizzato, aggiunge san Giovanni: 

e lo siamo realmente! Il mondo, incapace di scoprire in Dio il Padre che ci ha così tanto amato da donarci il suo Figlio 

unigenito, non può nemmeno conoscere i cristiani nella loro condizione di figli di Dio. 

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio. San Giovanni distingue due tappe nella nostra condizione di figli di Dio: lo 

stadio iniziale, che comincia con gli inizi della vita cristiana, e lo stadio finale che consiste nella perfetta somiglianza a 

Gesù.  

La certezza che noi abbiamo già fin d’ora, di vedere un giorno – nel giorno del Signore – il Figlio di Dio, Gesù, nella sua 

gloria, ci dà la sicurezza che noi allora gli saremo pienamente simili, somigliantissimi. Per adesso, lasciamoci almeno 

amare da Dio e sentiamoci da lui amati. “Su tu sapessi quanto ti amo, - diceva Gesù a un’anima, moriresti subito di 

gioia”. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 

dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, 

e lo siamo realmente! Per questo il mondo 
non ci conosce: perché non ha conosciuto 

lui. 

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, 

ma ciò che saremo non è stato ancora 

rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 

perché lo vedremo così come egli è. 

Parola di Dio 

IV Domenica del Tempo di Pasqua 
 

1° Lettura: At 4,8-12 
2° Lettura: 1Gv 3,1-2 
Vangelo: Gv 10,11-18 
 


