
 

 

 

 

Gentilissime Famiglie e Parrocchiani tutti,  

la pandemia ci costringe ancora a separazioni e sacrifici, ma non ci impedisce però piccoli gesti di 

vicinanza. Per questo desideriamo darvi una comunicazione relativa alle Benedizioni pasquali delle 

famiglie per quest’anno pastorale 2022.  L’attuale situazione d’incertezza non ha tolto l’entusiasmo 

di portare l’annuncio della Pasqua e il dono della Pace negli ambienti di vita familiare.  

Desideriamo che la visita alle vostre case avvenga IN SICUREZZA, perciò ci incontreremo 

osservando queste indicazioni: 

◊ Il ministro (o incaricato) utilizzerà la mascherina adeguata; si fermerà nell’ingresso o sulla  

          soglia, evitando contatti fisici; utilizzerà gel igienizzante personale e avrà tutte le accortezze  

          per dare tranquillità a chi lo accoglie. 

◊ Anche nella famiglia che accoglie, tutti dovranno indossare la mascherina durante la visita;  

          si eviterà l’incontro se ci sono sintomi di malattia ( si comunichi per tempo in portineria). 

Avevamo già chiesto la vostra disponibilità l’anno scorso con la raccolta dei dati, ma all’ultimo 

momento siamo stati costretti a rinunciare all’attività. 

Dopo esserci confrontati con altre realtà parrocchiali, si è presa la decisione di raccogliere 

nuovamente le adesioni per le Benedizioni mettendo a disposizione in chiesa e sul sito, il seguente 

“MODULO PER LA RICHIESTA DELLE BENEDIZIONI PASQUALI NELLE CASE”.  Siete 

pregati di rinnovare i vostri dati che verranno conservati (con rispetto privacy) nell’archivio parrocchiale. 

Per il momento non siamo in grado di indicare un calendario, che verrà determinato sulla base delle 

vostre richieste, e successivamente trasmesso attraverso il foglio delle “Comunicazioni” distribuito 

in chiesa e tramite il sito della parrocchia (www.donboscobologna.it).  

Vi salutiamo con affetto e vi ricordiamo nella preghiera, affidandovi al Signore Gesù, a Maria 

Ausiliatrice e al nostro caro Don Bosco.  

    La Comunità salesiana: Don Esterino, Don Giacomo, Don Franco, 

             Don Antonio, Don Tino, Don Lino; 

                 i Diaconi, i Lettori e gli Accoliti.  

Bologna, 20 febbraio 2022  

Parrocchia San Giovanni Bosco – E-mail: direttore.bolognadb@salesiani.it 

Bologna – Via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14 – 40139          tel. 051 46 03 85 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO PER LA RICHIESTA DI  BENEDIZIONI PASQUALI NELLE CASE 

Da riportare in parrocchia entro lunedì 14 marzo 2022.  
Inizio Benedizioni dal 3 marzo dopo le Sacre Ceneri. 

 

Cognome                                           Nome                                               (scrivere in stampatello) 

  

Telefono _______________________________ email: ________________________ 

 

CHIEDE di ricevere la Benedizione Pasquale nella propria   

   abitazione             ufficio               negozio  

 

In via ______________________________n°____ Piano____ n° appartamento____  
 

 SUONARE il campanello con la scritta  
 

Preferenze di: Giorno                  Mese                  Orario  

 

Acconsento al trattamento dei dati personali da parte degli incaricati della Parrocchia:_____________________ 
                          firma 


