BENEDIZIONI PASQUALI
ALLE FAMIGLIE
Come da tradizione, nel rito romano, nel tempo
pasquale è usanza visitare le famiglie e compire il
rito della benedizione.
Comunemente siamo abituati a dire: “benedizione
delle case”.
In realtà tutto è rivolto in primo luogo alle persone e come conseguenza a tutto
quello che circonda.
Il rito, infatti, attraverso l’utilizzo dell’acqua benedetta nella Veglia Pasquale,
richiama il Battesimo e, come recita una formula di preghiera, la “nostra adesione
a Cristo”.

È giusto ricordare che non è un gesto scaramantico, legato ad una superstizione o
a sterili tradizione. È un gesto di fede, di preghiera e di incontro.
Il ministro ordinato, in questo caso il parroco, offre il dono della presenza del
Signore attraverso l’invocazione dello Spirito e la benedizione,
Gli attuali protocolli, ed il “buon senso”, inducono a ritenere, anche per questo
anno, impossibile il passaggio capillare nelle case!
In questa situazione particolare, che noi tutti speriamo si concluda, che perdura
ormai da un anno ho pensato di proporre alla nostra comunità, una “formula” alternativa!
Pertanto, a partire da lunedì 19 aprile inizierò ad offrire un momento di
preghiera e di benedizione alle famiglie nella seguente modalità.
Come d’abitudine verrà comunicato il calendario settimanale e consegnato un
avviso recapitato nella casella della posta delle zone interessate .
Alle ore 18.30 mi recherò nella via indicata davanti al numero civico 1: coloro
che desiderano vivere il momento di preghiera e ricevere la benedizione sono
invitati ad uscire, restando sulla soglia o davanti ai cancelli, senza creare
assembramenti.
La stessa benedizione verrà impartita, se necessario per le vie più estese, con
la medesima modalità a metà via (18.40) e all’ultimo numero civico (18.50)
Eventuali offerte verranno utilizzate per le opere parrocchiali e per i restauri
dell’organo della chiesa di Vellezzo che si concluderanno nei prossimi mesi.
Le attività commerciali che desiderano la benedizione possono contattare la
parrocchia. Anche in questo caso la benedizione sarà impartita nel rispetto dei
protocolli all’esterno dello stabile e in assenza di assembramento.

