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SANTO  NATALE  2020 
 

Carissimi,  
come certamente sapete perché le voci corrono più veloci delle notizie 
su un foglio di carta, a causa della pandemia quest’anno non è 
possibile passare di casa in casa per incontrarvi e portarvi 
l’augurio natalizio, per pregare con voi e per portare nella casa e sulla 
vostra famiglia la benedizione del Signore. Noi sacerdoti siamo molto 
dispiaciuti di non poter fare questa esperienza missionaria di una 
chiesa “in uscita”, come dice papa Francesco, perché questa era per 
noi l’occasione per “sentire il polso” della nostra Parrocchia. 
 

Noi sacerdoti non vogliamo però che questo Natale giunga senza farvi 
arrivare il nostro sincero augurio unito alla preghiera perché la luce 
del Signore che nel Natale è entrato nella storia dell’umanità, con la 
fede illumini i vostri cuori e i giorni del nuovo anno 2021. 
 

Abbiamo anche pensato che vi farebbe piacere avere dell’acqua 
santa da portare nella vostra casa con la quale aspergere, ad esempio,  
il Presepio di famiglia. Ecco allora la proposta: il grande territorio della Parrocchia sarà suddiviso in 
3 zone: zona A (dalla ferrovia dietro l’Oratorio a P.le Gorini - Via Aselli esclusa), zona B (da Via 
Aselli compresa – a P.za Guardi - Via Pietro da Cortona), zona C (tutta la zona a est di viale 
Argonne). Nelle tre domeniche di DICEMBRE, con i fedeli, invitiamo alle S. Messe in Basilica o  
nella Cappella di Via Saldini:  

 

domenica 6 i residenti della zona A 
domenica 13 i residenti nella zona B 
domenica 20 i residenti nella zona C 
Al termine delle celebrazioni di tutte le Messe vi sarà la benedizione delle 
famiglie convocate e la distribuzione dell’acqua santa in un apposito 
piccolo contenitore da portare a case, uno per famiglia. 
Quella potrà essere anche l’occasione per lasciare la tradizionale offerta natalizia per la Parrocchia. 
Nell’attesa di incontrarVi in chiesa, Vi anticipo un cordiale saluto e un augurio di un Santo Natale.  
 

    Il Parroco don Gianluigi          
        e i Sacerdoti della Parrocchia   

ORARIO SS. MESSE 
 

BASILICA  CAPPELLA DIO PADRE 
Viale Argonne, 56  Via Saldini, 26 

     

FESTIVE FERIALI  FESTIVE FERIALI 
8.30 8.00  9.30 9.30 

10.00   11.00  
11.30     
17.00 17.00    
18.30 18.30    

   PREFESTIVA del Sabato 18.30     PREFESTIVA del Sabato 18.00 
   

Pay-pal 

 

 
 

Si accettano offerte con tutte le principali carte di credito via Pay-pal o con Bonifico Bancario. 
We accept offers with all major credit cards via Pay-pal and EU Bank Transfer. 
  

Coordinate Bancarie            Presso BANCA INTESA SAN PAOLO 
Intestazione:                PARROCCHIA DEI SANTI MM NEREO E ACHILLEO 
I B A N  Parrocchia:      IT34 O 030 6909 6061 0000 0119 659 
I B A N  Oratorio:     IT53  I  030 6909 6061 0000 0119 661 
 

Oppure  Conto Corrente Postale: n° 13289202 
 



                         

della nostra 

COMUNITA’ 

                AIUTA 

anche tu 

a portare 

nel tuo 

Condominio 

un messaggio 

di Speranza!  

Collabora alla 

distribuzione 

delle lettere. 

CHIEDI QUI 


