
Parrocchia di S. Maria del Soccorso 
Benedizione pasquale delle famiglie 2019 

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

  F E B B R A I O  

25 lun pom Via Paolo dell'Abbaco; Via della Cannella 
26 mar pom Via Roncioni, Via Ravenna, Via Lavarone 

  Via Tommaseo 
27 mer pom V. Compagnetto; V. Boccaccio; Vic. Girandole; Corte Girandole 
28 gio pom Via Previdenza; Via Modena; Via Carradori; Via Cavour 

  M A R Z O  

1 ven mat Via Petrarca 
2 sab mat Via Zarini; Via Pelagatti 
4 lun pom Via del Romito 
5 mar pom Via Torelli; Via Casotti  
7 gio pom Via Bicchierai; Via Ristori 
8 ven mat Via Ser Jacopo da Pandolfino; Vicolo del Menichino; Via Niccoli 
9 sab mat Via Valentini; Via Baldanzi 

11 lun pom Via Arcangeli; Via Bruni 
12 mar pom Via Giachetti 
13 mer  pom Via Emilio Bertini; Via Pascoli; Via Vestri 
14 gio pom Via Pomeria; Via Liberazione 
15 ven mat Via Lazzerini; Via Pacchiani 
16 sab mat Via Livi numeri pari 
18 lun pom Via Livi numeri dispari 
19 mar pom Via Roma numeri pari 
20 mer pom Via Roma numeri dispari dall'inizio al 123F 
21 gio pom Via Roma numeri dispari dal 127 alla fine 
22 ven mat Via Ferrara numeri dispari 
23 sab mat Via Ferrara numeri pari, dall'inizio al 30 S 
25 lun pom Via Ferrara numeri pari, dal 36 alla fine 
26 mar pom Via Padova 
27 mer pom Via Torino 
28 gio  pom Via Napoli; Via Milano numeri pari 
29 ven mat Via Milano numeri dispari  
30 sab mat Via Siena numeri pari 



  A P R I L E  

1 lun pom Via Siena numeri dispari; Via Caserta; Via dell'Autostrada 
2 mar pom Via Marx (numeri pari) 
3 mer pom Via Verona; Via Brescia; Via Alessandria; Via Marengo 
4 gio pom Via Panziera; Via Tasso; Via Stella Alpina; Via dell'Ippodromo 
5 ven mat Via Edera; Via del Fiordaliso 
6 sab mat Via Ariosto numeri pari; Via Cipriani 
8 lun pom Via Ariosto numeri dispari; Via di Gello; Via Nenni 
9 mar pom Via del Purgatorio numeri pari; Via Arcobaleno 

10 mer pom Via del Purgatorio numeri dispari 
 

❖ ✾ ❖ 
 

 
* Incontrarsi è importante! Chi è stato assente quando siamo passati, e vuole 
la benedizione e un momento d'incontro, non ha che da dirlo: fissiamo un 
orario e veniamo a casa vostra, possibilmente con la famiglia e/o con chi 
c'è. Si può fare la richiesta: * 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). 
 
* 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. Per questo vi invito – 
per i prossimi anni – a fare un gesto molto semplice, ma che esprime anche 
il proprio interesse per la benedizione prepasquale: 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 tu bevi quel vino che Dio stesso ti offre, sei nella gioia. Non è detto che tale 
gioia sia sempre facile, libera dal dolore e dalle lacrime, ma è gioia. Ti può capitare 
di bere quel vino della volontà di Dio nelle contraddizioni e nelle amarezze della 
vita, ma senti la gioia. Dio è gioia anche se sei crocifisso. Dio è gioia sempre. Dio è 
gioia perché sa trasformare l'acqua della nostra povertà nel vino della Risurrezione. 
E la gioia è la nostra riconoscente risposta. (C. Carretto) 


