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Visita delle case 2021 

Camminare 
insieme 

 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOSITO DELLE 
BENEDIZIONI…. 
 
   ISTRUZIONI NELLA 
PAGINA SEGUENTE…. 

     👉 



 
Carissimi, lo scorso anno 2020 la pandemia ha interrotto le benedizioni alle vostre 
case, in questo nuovo anno, anche se la situazione non è ancora risolta, abbiamo 
valutato opportuno di proporre alle famiglie che lo desiderano la benedizione della 
propria casa, anche se in modalità un po’ differente. 
 
Nel pieno rispetto di chi non ritiene ancora opportuno incontrare altre persone e 
quindi di non avvalersi di questa opportunità, vi invitiamo a segnalare la vostra 
richiesta facendoci pervenire il modulo che troverete allegato direttamente in 
Parrocchia al mattino dalle 9 alle 12 in alternativa tramite mail 
(info@parrocchiacalderara.it) o consegnandolo all’Edicola di fronte alla Chiesa. 
 
Cercheremo di accordarci sulla visita, per quanto possibile, tenendo conto delle 
vostre disponibilità vi contatteremo cercando di mettere insieme le persone della 
stessa zona che faranno richiesta. 
Il sacerdote o l’incaricato che reca la benedizione utilizzerà una mascherina 
adeguata (FP2 o FP3, senza valvola); entrato in casa non si tratterrà a lungo, 
eventualmente sostando anche solo nell’ingresso o sulla soglia, evitando 
contatti fisici, cercando di avere tutte le accortezze necessarie per dare tranquillità 
a chi lo accoglie. 
 
Anche alla famiglia che accoglie la visita si richiede che, tutti indossino la 
mascherina durante la visita (esclusi gli esentati dalla normativa); ovviamente si 
segnalino prontamente eventuali sintomi influenzali o di positività al Covid 
rimandando immediatamente l’appuntamento. 
Ogni programma verrà adeguato all’evolvere della situazione e ai cambiamenti 
che si rendessero necessari. 
 
Benedire la propria casa significa ricordare il Battesimo rinnovando la 
consapevolezza della nostra dignità di Figli di Dio.  
Preghiamo il Signore perché ci permetta di affrontare ogni avversità consapevoli 
della Sua presenza accanto a noi e che doni a tutti i battezzati la capacità di 
esprimere il dono della Fede che hanno ricevuto, testimoniandola con l’accoglienza, 
il perdono e vivendo la carità nello spirito del Vangelo. 
 

A presto 
don Marco  



FACCIAMO IL PUNTO SULLE NUOVE OPERE  
 
I lavori sono partiti alla fine di agosto, dopo tutte le indagini preliminari del caso 
(archeologiche e di verifica di eventuale presenza di ordigni bellici). Al momento 
in cui stiamo scrivendo (Natale 2020) stiamo lavorando al piano superiore e 
speriamo di arrivare in breve alla copertura dell’edificio. 
 
Inutile che vi dica che contiamo sull’aiuto di tutti per la realizzazione di 
quest’opera che andrà a beneficio dei nostri ragazzi, del doposcuola della 
Caritas Parrocchiale e di tutte le iniziative che potremo continuare a portare 
avanti. 
 
Qualsiasi offerta anche minima è sempre gradita. 
Lasciamo l’IBAN della parrocchia se qualcuno avesse desiderio di utilizzare 
questa modalità. 
 
IBAN:  IT90J0888336650024000244758 
PARROCCHIA DI S. MARIA DI CALDERARA DI RENO 
BANCA DI BOLOGNA - FILIALE DI CALDERARA DI RENO 
 

 



 

APPUNTAMENTI 
 

Vi segnaliamo alcuni appuntamenti della nostra vita comunitaria al momento 
diverse iniziative potranno essere seguite anche in collegamento con il sito 
della parrocchia 
www.parrocchiacalderara.it 
 
Vi invitiamo a consultare il sito per rimanere aggiornati sulle iniziative 
 
Martedì 26  gennaio 
Ore 21 LETTURA DEL VANGELO DI MARCO 
Gesù e i piccoli 
Solo in diretta streaming dal sito della Parrocchia  
 
Venerdì 29 gennaio 
Ore 19 S. Messa in ricordo di don Francesco Cuppini,  
presieduta dal Vicario Generale Mons. Stefano Ottani 
 
Martedì 2 febbraio 
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 
Ore 7 e ore 16:  S. Messa e benedizione delle candele  
 
Lunedì 8 febbraio  
Incontri in preparazione al sacramento del Matrimonio: 
ogni lunedì ore 20.30 presso il salone parrocchiale di Padulle o in streaming. 
 
Mercoledì 17 febbraio inizio della Quaresima 
Mercoledì delle ceneri – giorno di digiuno e di preghiera – 
 
S. Messa delle Ceneri ore 17  
(invitati in particolare i fanciulli del catechismo) 
 
S. Messa delle Ceneri ore 20.  
 
Sarà possibile ricevere  l’imposizione delle ceneri seguendo le indicazione che la 
Conferenza Episcopale ha fornito alle Parrocchie, il ministro dopo essersi 
igienizzato le mani passerà ad imporre le ceneri ai fedeli che resteranno in piedi 
al loro posto come quando si riceve la Santa Comunione.. 
 

STAZIONI QUARESIMALI 
 

Stiamo pensando una modalità che permetta a tutti di poter vivere un momento 
di preghiera nella propria famiglia o con altre modalità anche con l’utilizzo 
delle tecnologie. 


