
Parrocchia di S. Maria del Soccorso 
Benedizione pasquale delle famiglie 2018 

 
La benedizione comincia: 
 * la mattina alle 9.15 
 * il pomeriggio alle 14.30 
 

  F E B B R A I O  

5 lun pom Via Verona; Via Brescia; Via Alessandria; Via Marengo 
6 mar pom Via Panziera; Via Tasso; Via Stella Alpina; Via 

dell'Ippodromo 
7 mer pom Via Edera;  Via del Fiordaliso 
8 gio pom Via Ariosto numeri pari; Via Cipriani 
9 ven mat Via Ariosto numeri dispari; Via di Gello; Via Nenni 

10 sab  mat Via del Purgatorio numeri pari; Via Arcobaleno 
12 lun pom Via del Purgatorio numeri dispari 
13 mar pom Via Paolo dell'Abbaco; Via della Cannella 
15 gio pom Via Roncioni, Via Ravenna, Via Lavarone 
16 ven mat Via Tommaseo 
17 sab mat Via Compagnetto; Via Boccaccio; Vicolo delle Girandole; 

Corte delle Girandole 
19 lun pom Via Previdenza; Via Modena; Via Carradori; Via Cavour 
20 mar pom Via Petrarca 
21 mer pom Via Zarini; Via Pelagatti 
22 gio pom Via del Romito 
23 ven mat Via Torelli; Via Casotti  
24 sab mat Via Bicchierai; Via Ristori 
26 lun pom Via Ser Jacopo da Pandolfino; Vicolo del Menichino; Via 

Niccoli 
27 mar pom Via Valentini; Via Baldanzi 
28 mer pom Via Arcangeli; Via Bruni 

  M A R Z O  

1 gio pom Via Giachetti 
2 ven mat Via Emilio Bertini; Via Pascoli; Via Vestri 
3 sab mat Via Pomeria; Via Liberazione 
5 lun pom Via Lazzerini; Via Pacchiani 
6 mar pom Via Livi  
7 mer pom Via Roma numeri pari 
8 gio pom Via Roma numeri dispari dall'inizio al 123F 



9 ven mat Via Roma numeri dispari dal 127 alla fine 
10 sab mat Via Ferrara numeri dispari 
12 lun pom Via Ferrara numeri pari, dall'inizio al 30 S 
13 mar pom Via Ferrara numeri pari, dal 36 alla fine 
14 mer pom Via Padova 
15 gio pom Via Torino 
16 ven mat Via Napoli; Via Milano numeri pari 
17 sab mat Via Milano numeri dispari  
19 lun pom Via Siena numeri pari 
20 mar pom Via Siena numeri dispari; Via Caserta; Via dell'Autostrada 
21 mer pom Via Marx (numeri pari) 

 
❖ ✾ ❖ 

 
Se quando passiamo non potete essere presenti e volete comunque la nostra visita e 
la benedizione, fatecelo sapere, ci mettiamo d'accordo: * in sagrestia prima o dopo le 
Messe * all'ufficio parrocchiale (lun-ven 18-19) * per telefono (0574-60.72.19) * via 
mail (marco170@virgilio.it). 
 
Sul sito trovate orari delle SS. Messe e altre notizie: 
http://www.parrocchie.it/prato/mariadelsoccorso 
 
Per noi è un impegno non piccolo portare gli avvisi della benedizione in tutte le 
famiglie della parrocchia. A volte abbiamo difficoltà, disguidi, etc. Potrebbe anche 
accadere che l’avviso non vi arrivi. Basta prendere la buona abitudine di venire in 
chiesa a guardare il calendario della benedizione che, a partire da fine gennaio, è 
affisso al tabellone degli avvisi. Non è poi un grande sforzo, ed è anzi un’occasione 
per fare una visita in chiesa e pregare un po’! Se poi c’è qualcuno disponibile a darci 
una mano per portare gli avvisi, meglio ancora: si faccia avanti! 
 
Vivere la Pasqua (di frère Roger di Taizè) 
Se la pianta non si orienta verso la luce, appassisce. Se il cristiano rifiuta di guardare 
la luce, se si ostina a guardare solo le tenebre, cammina verso una morte lenta; non 
può crescere né costruirsi in Cristo. 
A poco a poco Cristo trasforma e trasfigura tutte le forze ribelli e contraddittorie che 
ci sono dentro di noi... Piangere sulla nostra ferita ci trasformerebbe in uno strazio, in 
una forza che aggredisce con violenza noi stessi e gli altri, soprattutto chi ci è più 
vicino. Una volta trasfigurata da Cristo, la ferita si trasforma in una fonte di energia, 
in una sorgente da cui scaturiscono le forze di comunione, di amicizia e 
comprensione. Questa trasfigurazione è l'inizio della risurrezione sulla terra, è vivere 
la Pasqua insieme a Gesù; è un continuo passare dalla morte alla vita.       Auguri! 


