
 
 

Sabato 21 novembre 2020, 
presentazione della Beata Vergine Maria 

 

Cari fratelli e sorelle, 
come tradizione vi raggiungiamo in prossimità del Santo Natale con questa lettera, per ridestare nei cuori l’annuncio 
dell’Incarnazione del nostro Dio e per riaccendere in tutti la gioia del Mistero del “Dio con noi”. 
Quest’anno però, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, siamo impossibilitati ad effettuare le benedizioni 
natalizie delle famiglie così come siamo stati sempre abituati, passando di casa in casa. Come potete ben comprendere 
questa situazione è indipendente dalla nostra volontà e, con profondo rammarico, ma con grande senso di responsabilità, 
dopo esserci confrontati con il Consiglio Pastorale, abbiamo stabilito che questa bella tradizione potrà essere rimandata 
ad un periodo più sereno, magari nella prossima primavera in occasione della Santa Pasqua. 
Il desiderio di noi sacerdoti di essere comunque presenti nelle vostre case e farci vicini alle gioie e alle fatiche delle 
famiglie della nostra Comunità, ci ha portato ad offrire una proposta alternativa. 
Nei giorni dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione di Maria, e del 15 dicembre, V domenica d’Avvento, 
desideriamo dare particolare rilievo alla benedizione finale di tutte le Sante Messe, consegnando ai nostri 
parrocchiani e a chiunque lo desideri, anche se lontano dalla Chiesa per i più disparati motivi, un cartoncino con una 
preghiera, insieme ad un piccolo quantitativo di acqua benedetta, perché tutti, in prossimità del Santo Natale, 
possano invocare la benedizione di Dio sulla propria famiglia, ciascuno nella propria casa. 
Non potendo farci vicini fisicamente a ciascuno, chiediamo a coloro che parteciperanno a questi momenti di preghiera 
in Chiesa, di farsi portatori o meglio “missionari” della benedizione di Dio a chi sarà impossibilitato a partecipare: malati, 
anziani e chiunque stia attraversando un momento faticoso della propria vita. 
Siamo certi che questa differente modalità di benedizione natalizia, potrà aiutare la Comunità a capire cosa significa 
che la Chiesa è una “famiglia di famiglie” e che la famiglia è una piccola “Chiesa domestica”. 
Negli scorsi anni, in occasione delle benedizioni natalizie, la Comunità di Casatenovo si è sempre dimostrata generosa 
nei confronti delle Parrocchie, attraverso le offerte che non sono mai mancate. Quest’anno anche la famiglia parrocchiale 
sta attraversando un profondo momento di crisi economica, come tutte le altre famiglie. Cogliamo l’occasione per 
invitarvi, in punta di piedi e con grande rispetto, a mantenere il vostro sostegno alla nostra Comunità, ciascuno secondo 
le proprie possibilità e volontà.  
Dal febbraio scorso le offerte in Chiesa sono fortemente diminuite e le molteplici iniziative che, con generosità, tanti 
volontari mettevano in campo in favore delle Parrocchie e degli Oratori, sono state tutte annullate, mentre sono continuate 
ad arrivare bollette di luce, acqua, gas, tari, appalti di manutenzione, contratti di assicurazioni, fatture per lavori di 
manutenzione urgenti e, per la Parrocchia di San Gaetano, il mutuo in essere per l’edificazione dell’Oratorio. 
Chi lo desidera potrà donare la propria offerta utilizzando la busta di questa lettera e consegnandola durante le 
Sante Messe delle festività natalizie nella propria Parrocchia. Siamo certi della generosità dei Casatesi e vi 
ringraziamo anticipatamente a nome di tutta la Comunità. 
A ciascuno auguriamo di poter sperimentare nel proprio cuore il senso più profondo del Natale, che è la gioia di 
sapere che Dio ha scelto di porre la Sua tenda in mezzo agli uomini, facendosi nostro compagno di strada, anche 
quando, come oggi, sembra che nulla possa andare bene. Scrive il nostro Arcivescovo Mario nella sua lettera in 
occasione del Natale: “Il Figlio di Dio è divenuto figlio dell’uomo e con il dono dello Spirito Santo insegna e rende 
possibile ai figli degli uomini abitare i giorni come figli di Dio”. Dio non si stanca di starci accanto, nonostante i nostri 
errori, e ci insegna che ogni situazione della vita, anche la più difficile, può essere vissuta da figli di Dio. 
Ecco, cari parrocchiani, il nostro più sentito augurio per questo Santo Natale ai tempi del Covid. 

Con gratitudine e affetto, 
 don Antonio con gli altri sacerdoti, il diacono e le suore 

COMUNITÀ PASTORALE 

Maria Regina di Tutti i Santi 
Casatenovo 

 
 


